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Lies, 



pensiero e di stile, incatena il lettore 
a meditare meglio assuî di troppe altre straniere 
apere narrative di fantasia a cui l'Italia è prodiga 
di ammiritori è traduttori », à 
(Alessandro Luzio, nel « Corriere della Sera n) - 

‘e mè, impossi 

cche 

LO DICA AME E MIDICA. TUTT: 
Z, 2.2, Leda Gloria non è fpostta; Germana 

Paolieri sì, ed: ha una hella bambina, Puoi seri- 
vere presso la Cines. Non si sa se Weissmuller 
interpreterà altri film, ' 

Peter Gesteîni L'Accademia di Santa Cecilia; 
meglio ti potrai informare sul posto. Giuste le 
tue idee. Tra i film italiani molto successo al- 
l'estero ha avuto « Gli uomini, che mascalzoni » 
di. Camerini. i 

Nadina: Grazie degli. augurî, Per San Giu 
seppe, mio giorno onomastico, nugoli di porta. 
lettere hanno continuamente © svolazzto © dalla 

* Stazione a casa mia, Spettacolo indimenticabile, 
che ha ispirato a più di un pittore potenti scene 
di folla. 

Douglas - Bologna. In « Arsenio Lupin » il 
ladro era John Barrymore; poliziotto Lyonel 
Barrymore, 

Ombra. Grazie della simpatia. Sulla tua ami. 
ca che vuol lasciare il fidanzato per andare al- 
l'estero come dama di compagnia, e quindi darsi 
alla vita galante, non so che dirti, Se ella vuol 
essere una dama di cattiva SompeRniA: sc in 
somma vuole. ad ogni costo perdersi, è meglio 
che la faccia ora e non, magari, quando quel 
severo giovane l'avrà” sposata, - bg se 
non ti riesce di ostacolare la vocazione di code. 
sta ragazza, almeno rinunzia ‘alla sua pericolosa 
amicizia, i 

Rosa - Palmi, Di Wilma Bancky so soltanto 
che ba girato un film in Germania; il suo indi. 
rizzo attuale non l'ho, 

Beatrice Cenci. 42 anni, dicono, Perché Mar- 
lene Dietrich si fa chiamare « Frau Dietrich »? 

. Perché frau, in tedesco, vuol dire signora, E 

“Nel “Secolo XX" di questa settimana: 

La marcia di Radetzky 
il romanzo dello sfacelo dell'Austria, di Josep Roth 
i, dl so romanzo, che ha tratti vigorosi di 

e lo invita 

“IL Secolo XX": un fascicolo cent. 50 

% 
LI 

Nessuno può negare che Marlehe, anche per il 
fatto d'aver marito, sin una’ signora, 
“La reginetta dei “veglioni; « Come. bisogna comportarsi pui farsi-amare da un uomo?» Ahi: 

ile ‘stabilire un'imetodo imico, per ché esso. varia“da uomo. vonio” Mio zio Oscar 
si innamorò di mia zia. Cristina. perché ella 
stava. per. sposire un sio capitale nemico; cre. 
deva. di ‘ucciderlo, portandogliela. via, ‘e solo qualche. tempo dopo le nozze si accorse di aver- 

“gli reso un servigio.da fratello, « Ma almeno — 
dissi allo zio Oscar + l'amate, ora che & va, 
stra moglie? ». «Oh — rispose con siricero do. lore —. come puoi. pensare ch'io sia uno di quegli ‘omini che amano i propri errori?»,  Imperatrice H. S. A Hollywood, presso la 
Paramount, Cromwell presso: la  Columbiù, 

Salomè l'infelice. Scrivia Hollywood, Di lui 
“sì sa poco, Votresti, come la tua antica omoni» 
ma, avere la sua testa. su un piatto d'argento? Troppe pretese, Seti. accontenti di “averla su 
un. piatto di nikel, ‘potrò ‘cercare di aiutarti, 
Marilù fidanzata di Mario; Le amiche ticon. sigliano di lasciare il tuo fidanzato perché egli 

è di statura ‘inferiore’ alla tua? Per carità, non 
Valutare un uomo: dai giudizi delle amiche, Por 
esse il tuo fidanzato dia un solo reale difetto: «quello di voler bene a te. Lo' troverebbero ‘al. 
meno raddoppiato di’ statura <il giorno in cui 
indisse a fare un complimento a, loro, Il si: 

isterma metrico decimale per le donne È soltanto 
« un'opinione, o gra >» Ansiosa di conoscersi. Hai molto buonsenso; 

col’ fatto che sci che. piacere che ciò coincida 
mia concittadina, Rivedrai Mac Laglen ia «Tutto pepesn con: Lupe Velez, i Odarroc, Dio, com'è difficile scoprire che-ti 
chiami Corrado. Fotografie non ne vendiamo, 
Weissmuller per ora non lavora, 

| Betty Zane. Sembra sia a Hollywood, cat- 
tualmente, i 

M. 6. < Catania. Come sei: scemo, Naturale 
giudico. senza pretendere di essere all’altez 

za. di giudicare, E ‘tu, credi diessere all'altezza 
di giudicare che io non sono all'altezza di giù» 

SEN 
* Sviluppato, ricostituito, reso” 
:più vodo in due model, mediante fe 

Pilules Orientales 
benefiche - alla salute; solo prodotto 
che permetta alla donna ed’ alla gio- 
vaneita di VIA un dna, grnonle» 
gaments proporzionato € florida, 
di RATIE! Varmaziota 4 rue da 

Phehdguiar, Parigi. Depositi 1 Farm. 
Zambeletti 5 p, 5, Carlo, Milano, e 
Luzncelloti r Municipio 15, Napoli. 
«Tattica, Torino, = Mangoni e .C, 
gla di Piera or, Roma, # tutte Ta 
armeacie. Flac. dpedita franco. contro 
n 37,40 ‘Anbcipite. 

Profeti f*40,009" 

dicare? Sii dunque modesto e, pur tenendoti i 
tuoi gusti, lascia agli altri i loro, 

‘Lisaveta, esotico fiore Scusami, ma proprio 
non so se a Napoli esistano scuole di danza e 
recitazione. Modera però il ‘tuo ardore, e pren. di gusto anche alla vita, che è più bella di 
tutte le arti, 

Bella fiaba, Presso la Ufa, a Berlino. 
Una qualengue, Non aver paura della mia 

ironia: . nessuno, finora, ha dovuto essere tra- sportato all'ospedale per aver maneggiato im» 
prudentemente la mia ironia, Voglio dire: illu 
stri chimici l'hanno dichiarata innocua se presa 
in quantità moderata. Lya Franca è a Roma; come attrice, se proprio ci tieni a saperlo, non mi dispiace. Grazie della simpatia. 

Yuan - Shih » Kai, Come far sparire il rosso che domina sul tuo volto? Lasciato stare, che 
fastidio ti «dà? Non sei mica un segnale fer roviario! ; 

Vedova del Super Revisore. Mi son fatti pori tare tutti gli oggetti di ferro che possiedo e, aggrappato ad essi come l'edern all'olmo, sono riiscito a consklerare il tuo pseudonimo con un 
mesto sorriso. Perché pensi ch'io sia Viviani o Falconi? Non potrei essere semplicemente in? E che idea è poi la tua della pronunzia di noi napoletani! quando mai abbiamo pronunciato la doppia «t» come ana doppia « d »? Quando 
aveva bevuto molto, mio zio Gennaro commet- teva anche più gravi errori di pronunzia, ma sua moglie, pur ricorrendo all'ausilio di un ba- 
stone per farlo andare a letto, non si sognava 
neppure di farne una questione grammaticale, Bocca sincera. Scrivi. presso Ja Cines, 

Primula 1933. Poiché egli vive Jontano da te, 0 gli comunichi francamente i tuoi senti. 
menti, 0 te lo levi di mente, Un uomo. non può innamorarsi. per telepatia, ti pare? 
Roma « Carla. Se dieci anni di diga fra un uomo © una donna’ sono troppi? Bisogna 

vedere l'uso a cui sono destinati, He è per ti- rarsi delle stoviglie sulla testa, dieci anni di differenza. sono l'ideale, Infatti, ricevendo un tegame sul naso, l'uomo potrà sempre: dire: 
«Infame, ti farci veder io, se avessi dicci anni di menol», Di calligrafia non mi occupo più, Sto cercando di migliorare la mia, e il farma. cista all'angolo la detto che con un po’ «di eser. - sizio spera di riuscire a leggerla correntemente. 
Bionda Lulù - Roma. Se ti ‘ama, dev'essere lui a cercarti. Il meno che un uomo possa fare, 

quando è follemente invaghito. di una donna, 
di informarsi del suo indirizzo, Esperienze personali, mi assicurano che si tratta di una cosa priva di pericoli gravi, ‘alla portata anche di uomoni gracili, i 

« Topy. Sc il numero i 
tuna? Secondo, .Un regalo di 13 milioni per il proprio: compleanno porta fortuna; 13 proiettili di pistola nei paraggi del. cuore o del polmoni, credo di poter dire senza tema di smentita che portano sfortuna, “anche se a tirarceli ‘è stato 

porta fortuna o sfor- 

così la. 

CREMA. 
NATURALE °° BD 
DA TOELETTA , * 

‘alvolto dà | 
freschezza | 

“e ravviva 
il colore, 

Trovasi in vendita in tubetti da L.4 - Vosetl! do L6ée L9 
. LABORATORI BONETTI FRATELLI - VIA COMELICO N, 36 - MILAN 

Come la rugiada al fiore, 

Vola Hakassd 

un gobbo, Insomnia, come in tutte lt scosse della 
vita, contano le circostanze. Per esempio, è sem- 
pre meglio essere in 13 a tavola che non man- 
giare. da 13 giorni, Le, mie. personali delicate 
esperienze ‘ino materia mi permettono di ase 
sicurartelo, dla 

W. John - Greta, Non so se Leda Gloria. sia 
ancora fidanzata di Pastore. L'amore è pela 
di tutto un delizioso segreto; ed ecco perché ia 
sopporto che Leda Gloria e Pastore non mi 
mandino giornalmente un bollettino dei loro 
reciproci sentimenti, Naturale che quella di Mix 
ster Hyde era una truccatura, E in materia di 
trucco, cinema e teatri ci hanno abituati a ben 
altri miracoli, 

Rudy, © volumi dei Grandi Narratori che la 
Casa Rizzoli ha cominciato a_ pubblicare, sono 
quito di più fine. l'arte editoriale. poteva riser: 
varci. Hssi sono rilegati in morbida, autentica, 
elegante pelle verde € costano soltanto 5 lire, Sc 
hai delle prevenzioni per Je offerte che, come 
questa, rasentano il miracoloso, non cai che da 
esaminare uno dei tre valumi già usciti presso la 
più. vicina libreria, 3 
Una desolata. 1 tuoi cinque bambini devono 

farti trovare piacevole qualunque sacrificio, Co 
nosco molte milionarie la cui yiornata non è che 
un programma di divertimenti: e ti assicuro che 
li darchbero tutti. per una sola delle tue gioie 
materne. 
RW. Basta con la grafologia. Di Valentino 

daremo forse una biografia ne nostri fascicoli» 
supplemento, I numeri arretrati del giornale 
basta chiederli all'Amministrazione inviando per 
ciascuno 1 lira in francobolli, 

ARR Ben Ch'io sappia, non ve he sono, A 
Dria Paola e a De Sica puoi scrivere presso 
la Cines, 

Ginetta F. Lucia in « La canzone dell'amore » 
era itmpersonata da Dein Paola, 

Georges Ta-ka-ma, Un consiglio per varcare 
i cancelli della Cines? Ahimè sono almeno 25 

anni che non -m'arrampico sui cancelli, è da 
quando lo facevo ad oggi, chissà quanti perfe. 

| gionamenti avrà raggiunto questo (genere di sca. 
late! Qualunque monello né 
magino, 

Milly romantica. Per ora è un giovane che ha 
soltanto delle speranze. Ma tu lo ‘conosci meglio 
di me, lo giuro, 

Fedele abbonata. Sulla prestavoce italiana della 
Garbo ha detto tutto quello clio pensavo, D'ac. cordo sul resto; ma io sono certo che malte deficienze della cinematografia italiana col teme 
po scompariranno, 

Piccolo nantiscordardimé, 1 giovnnotd che ri 
deridono per il tuo contegno modesto sono al. trettanti esemplari. di idioti. E devi essere grata 
al tuo contegno, che ti permette di  contadli, Non posso pubblicare la mia fotografia: l'edi. 
tore. desidera ‘che la tiratura del giornali rad doppi gradualmente, non di colpo, 

impinsalettere.. Che così. farei se rimanessi 

sa più di me, im. 

Gi, Roma, 

vedovo della mia cara” Adelaide? La sepuirei 
nella tomba, con tutti 4 suoi oggetti più cari: lo specchio, la cipria, l'ultima libro ci Dekobra: 
è, solo soli, vien vicini, potremtne: finalmente litigare in pace, Ti piaccio come i dulee di ca. 
magne? Meno tale, cos passo fari sostituire 
nel tuo affetto con pachi soldi, 

Clara, Se è già passato un anto del sui uh. 
bandono, mi pare che ta passa comsiderarti de. 
finitivamente abbandonata, Indarle Carnate, perché? Tarnerebbe per van, pr urgaglia, nen per ampre, e tu ti preparere un idalore più grande, C'è un proverbio che € chiaagiade dagli amori ripresi è dalle minextee riscaldate: fu magari un cuoco, a diffonderla; ma una cat. tera di filasafia sono convito ele ae la meritava, The Geisha < Nolegna. Bra Carmen Honi è 
Germana Paolieri, preferisco la sccetula, Ho 
cambiata piane Au qcata  tnnatra attrive, È bella, intelligente, giovane: te è rancato, si nora, un direttore artistico capave di valuria: rare queste me qualità liberacdala ra verta ta: 
tralità di gesti e li toni, testinivaniaaza del au passato di attrice di prosa. Sulla visiera, noti initerrogarmi. È un guaio, io non senta nni. mamietite da musica, La onia cara Bbe wenò di affinarmi. Ella pose tutta P'arima au nell'ess. cuzione di un pezza famoso, e a un certo pun to si fermò per diem; è Non senti i rasertia? Non senti la freschezza & il marinorio dell'se. dua scorrente?», Tesi l'orecchio, fra vero! Era vera! fra le note io udive distintamente qu char. collo, un rumore d'acqua. scorrette, Duaque non ero insensibile. alla ‘musica, tluttiggie aveva un'anima anch'io, Lo dist alla nia cara Fle e ci ubbracciamme inteneriti. Por far ciò ella smise di suonare; e allora ur fenomeno ing dito si verificà in me. Continuare 4 sentite al rumore dell'acqua. scarrentel Impallidi, fre. metti, Ebe cominciò a parlare di una Iperseri: bilità musicale, Macché, macché, Il rutmare di qua scorrette che avevo sentito nella MMUMGA, co che continuavo a sentiva, veniva dal liigaa, era prodotto da un rubinetto lasciate aperte. Foto Giani. Atena chie ui potresti valida: iiente: sostituire gli artisti selle parti pericalise ma da produzione: italara pen è ancora tale da rendere minimamente proficua La professione di sosia, E all'eatera, lisagrierebbe cserci pine Rowe Sapere ne ealitent biagglori  proteabilità, enché certamente cristano migliaia di aspiranti, Insomma, l'unico a impiegare un sega per adesso tonto io. Ho tanta bisogno di qualcuno ché mi sostituisca quando torno a casi dopo una notte d'amenza, nel tratto di carrddala «ave la mia cara Edvina mole aspettarmi indelememente Upi. Doggiata 4 un bastone, Scherzi a parte, di pro: metto che se un'occasione di vsserti tile gni si Presentaza, non la trascuzerà, 

. Hi boeciole di nora reg, Nel rubare il miete in dispera ti è estuto addosso; vai Hi, neppure i più celebri ladri di fuiele sono rivociti lora a eliminare la caduta del vaso dai cischi del mestiere, Per me, ie ricor & crt ceppo diente che generalmente mi fa entrare in pe semo del miele senza nessun pericolo per la mia testa: dà un pain di soltli a un ragazze e snlla dispenna faccio artampicare lui, Non mu man dare bacioni sulla bacca; it dentiata rd ha veve. raitiente previa di riceverne, , Nina i presuninoso. Indirizea alla fines, Uf. ficlo soggetti, 
Ciare bifranfo > Milana, Sano proseati ser anni, cd ella è lontana, moglie di un alteo, Ter tare di rivederia. di parlarle, perché? C ella è molo mutata (dieci anni contano, nella vita di una danni) e allora non roveresti che una de lusione; o ella È rimasta bella è SIVE Carena, e allora il tuo dolore, che certo dl tempo aveva feso rassegnato; a'inacerbirebbe di quavo: in cn Grambi i casi, mi sembra, tutto volgerehbe anale per te. Meglio serbare intatto il ricordo; wi amori senza domani sono del resto gli unici che non ci mentiscano; quando raccolgo un pain di Amici: pazienti, & ratcanto lara delle derine che ha perduto, sono itrapportabilmente feliori corto amai più di quanto non lu realmente con fa; donne in questione, Forse perché mi. wovo bello doppiamente : come amante come nafratore, Ahimè, che com sarebbe l'amore senza la nogtra RD Dice la a cara Ada: « Se ni vani he, fi come puoi condurmi a passeggio col rengr di due anni fate, Ed ha ragione: Ci nard nuovo ella ri fisserà meglio nel mio ricorda; quando l'avrò perduta potrò dire: eL'elevanza cra' per lei una seconda natura... è, Dimentican.. N capisce, quale dramma fome per me, toiento andere. Prova alla Cinev, Ma anche per il lavare: dei doppiati, quanti. poasatartit Tapi bei la Miglose. Il csi Gr dFlposta TE puel sequistare al Cod. solito: americano, «il cul Tadini trovarei fan: mente. sulla guida. telitortica, ‘ Simplicia redento. Persa la Gia, Via Velo 



sn Vj piace la radio, Sassuan? 
mia Au, di @ VOI? 
soi Nrancho a me, Però, oggi, proprio a 

quest'ora, c'è un numero cecezionale. Ascol. 
tate, 

u io sono la nuova profetassa della Ley» 
ge; io sono Calei che vi porta il nuovo mes- 
saggio, io sona la Vergina casta e pura che 

vi annuncerà la Parola del Signore... », 
sm Ma costei è Aimde Mac Pltersoni 
nn La Conoscetet 
con Sg ignoarassi la fama e le gesta della 

Profetessa di Mollyranod sarei Pultima degli 
uomini, 

cun Fsagerttoa! 
cnn Cert un mitivere giornalista, Cono» 

sco dunque quasta Vergina casta 6 pura 

che, scappa Gol sua radiolelegrafisto... 
vo Non pridate tanto forte! Vi buschee 

resta una querela com'à capitata a qualche 

ultra vostro callaga. Abmda vinse la causa 
è fu portata in trionfo... 
n fo incredibile che una mistificalrico di 

questa specie. 
se Non v'indignato così facilmente: Ai» 

mea è la. più innocua è lu meno ciarlatana 
del gunera, 

so Possibile? 
ma Tutto A possibile in questo strana 

paese abitato da settacontomila fanciulli, 

sm Afa spiagatevi dunquel Voi md aveta 

dato la sgradevole sensazione di ignorara 

uo dei lati più nascosti 0 più pittoreschi 

di Hollymond, 
sn Ppocisamaente, Ma prima voglio darvi 

uni cunisiglio: sa il mestiara dovasso. po 

sarvi.., 
cu Pesura non pasa, ma... randa Ppoc0.e 

n flana: quando vi sarete stancato di 

guadagnar poco, io vi consiglio un altro 

mestiere più lueraso,.., 
va (COM questi Lampi! 
«- Quello che vi consiglio renda sempre. 

Scaglietevi un nome orietttalo, per asempio, 

Abdul EV Kabir, fatevi crascare la barba, 

tappazsata il vostra appartamento di segni 
cabalistici, ‘orata il vostro studio di tri» 

padi e candelabri a annunciate nelle gaguot= 

te che Albidul legge il pensiero, divina l'ave 

venire e dà buoni cons Ji in ogni sorta di 

occasioni, specia sa amorose, Sa riuscivete 

a farvi una vera faccia tosta farete denari 

a biazeffa. 
man Tarrò da: conto il vostro consiglio per 

i giorni della nriseria astrama. Ma intanto. 

raccontatemi, 
o Voi sapolò che gli attori sono sempre 

stali delle persona credule e suparstiziose, 

«Potete darla a bere ad essi come alla più 

ingenua comare, Appunto per questo Hol 

Iywood è la dimora ideale per tutti gli ine 

dovini, chiromanti, oniromanti è... lasto» 

fanti dal genero. Voi dunque ignorate l'asi» 

stenza di Madama Salomon dove si rischia 

di Jar anticamera anche per tra ora di se- 

guito,. tant'è. la. folla dei postulanti? Non 

queta dunque mai bussato alla porta del Sa 

piante Orimon? Si vedo che i vostri dffari 

di ‘cuore vanno a gonfia vele. Eppure Ori» 

mond conosciutissitmo: provatevi a dip siti 

la di questo falso indiano nato in un sob» 

borgo di Londra è tutta Hollywood vi gr 

cderà la oroca addosso, Inutile chiaderui se 

“‘aveto frequentato la casetta di Donna Jesus 

sita, al Belvedere, Ma che giornalista siate 

voi? Donna Jesusita è la depositaria dei sé- 

greti del fior flore di Hollywood, Corrate 

ad intervistarla, © se vi riuscivato appron- 

devete coso sorprendenti su Marlene . Die- 

trich, su Gloria Swanson, su Norma Tal- 

madge, su Joan Cramford è tante altre. E 

sa volete un consulto por voi, preparatevi a 

saldszara il vostro portafoglio: Donna Jesu 

sita, questa vecchia meticcia, costa cart 6 

foi avete sempre l'obbligo di comprare n - 

suo falzo idolo atseco che costa carissimo 

ma, vi porterà certo fortuna, 

«Donna Jesusita è celebre per aver pre- 

etto il terso divorsio di Gloria Swanson 

e lo baghe che la Dietrich ha avute 

icon la sua Casa, Si dice che sia 

atata anche lei a predire la fi- 

ne. di Rodolfo Valantino. 

quando il povero fach Pichford, 
vio da poco a Parigi, andò da 

i prima di recarsi in. Euroà, 

Donna Jesusita gli sconsigliò il viaggio. 
— E, scusatemi, questa brava vecchiet- 

la ha anche predetto la crisi attuale? 
—— Non scherzate mai su. certi argomenti 

nei salotti hollywoodiani: vi ho detto che 
gli attori e le attrici sono tutti molto su 
perstiziosi 6 voi offendereste una credenza 
assai simile a quella religiosa. Non Ju 

San Tommaso quello che disse: Credo per- 
ché d assurdo? Ecco, gli attori v le attrici 

credono, come San Tommaso, a delle as- 
surdità, : 
n Voi sicle un eretico, un blasfema- 

bora. 
—_ Perdonatenti l'innocente paradosso: 

l'assurdo di San Tomaso è la Divina Pa- 

rola di Crista, lo so benissimo, l'assurdo di 

costoro sono degli idoli, dei feticci e delle 

pratiche superstiziose 0, come avrebbero 

detto in altri tempi, roba di magla nora, 

. Non resta cha bruciarli vivi, como gli 

stregoni e gli officiunti dello messe nere. 

— Sarebbe, dopo tutto, un salutare re- 

pulisti. 
— E che .sono questi idoli, questi fetieci, 

queste praliche superstizione? 
= Raccogliendoli si potrebbe formare un 

Musso curiosissimo. Voi per esempio non 

sapeto che nella palma della mano si- 

nistra di Greta Garbo. s'è fonnato 

un callo, E sapete perehé? Per- 

ché la Garbo ha sempre a portata 

di mano un idoletto atrusco dal 

quale non si separa mai a che strine 

go nervosamaento #4 continuamene 

te, Ma questo è il mero! 
«Clara Boto, ogni martedì, re- 

cita un'orazione speciale, per. forti» 

ficare il suo cuoto. capelluto. 
—- Sa la vecitasso per rinforzare la 

materia carebrale non sarebbe maglia? 

n Lo credo anch'io, Ray Francis usa 

par lo stasso scopo un'altra pratica: ogni 

mattina, prima di pettinarsi sogna 

una croce col suo crayon nero sulla 

palma della mano destra. È tutta 

‘le volte che incontra John Barry- 

mare lo prega di ‘adottare una 

pratica così semplice coà effi 

sace d così cristiana per far 

scomparire le sue rampe d'oca 

agli angoli degli occhi, Per rag» 

giungere lo stesso scopa Treno 

Rich usa. un altro metodo: la 

sora, prima di coricarsi, mette 

nalla lozione dei capelli che use- 

rà il. mattino dopo un idoletto 

ntseco vendutola a questo sco” 

po da Donna Jesusita. 
Norma Shrarar è più scione 

lifica: essa versa vagolarmenta 
nella sua minestra ‘tre gocce di 

iodio: -d  convintissima ché una 
cura simile le conserverà inaltora 

bile lo splendore dei suoi begli occhi, 

Sapete cosa fa Joan Crawford quante 

do desidera guadagnarsi l'amicizia 0 

l'ammirazione di una persona? Gon' 

molta ‘abilità, senta che la persona 

se’ n'accorga, la versa un pizzico di 

sale sulla tosta. 
i Chi sa quanta tonnellate di sale 

avrà sciupato Joan. per, compiero una 

così vartiginosa carrieral Voglio pro» 

vare anch'io questo metodo... 

mo Ma se volete aver succasso iN 

un'imprasa amorasa è proferibile il me- 

todo «di Lew Ayres: egli taglia “una 

ciocchettina di poli al suo gatto è li 

spargo, senza farsi accorgere, nel posto 

dova spara di compiere la sua agognata 

conquista, 

sn A quest'ora avuta consumato almo- 

no cento patti di ricambio... i 

— Allora. è preferibile strappata. con 

le buona e: con le cattiva il sagrato dal 

profumo che adopaerd Lupo Velor, Lupe 

dichiara che un vecchio indios le inse» 

guò la ricetta di ‘questo profumo che 

rende {rresistibilv’ la dama ‘che lo 

porti; = > 

—- Gard il profumo della virtàl 

a Hollywood! William Powell 
(Metro) <:” cold 

— Dio volesse! Ri 
chard Barthelemess ha 
un reparto segreto 
nella serra del sua giar- 
dino dove coltiva il 
quadrifoglio. Quando 
vuol conquistare una 
dama cerca di depor- 
re nella borsetta del» 
P amata una foglia 
della rara leguminosa. 
- E non ci sono 

dei metodi per miglio. 
rare la propria misera: 
sorte? 
— Quanti ne vole- 

te. Io vi consiglio 
quello di Cecil B. de 
Mille che possiede i 
migliori alberghi di 
Hollywood ed è af- 
fitto da molti milio- 
ni: nei primi giorni 
di ogni mese bruciate 
dodici faglie di lauro 
e dodici di oleandro è 
cosparpete la porta di 
casa vostra con la cem 
nere calda, 
— Ma io abito in 

un hotell 
— Peggio per voi. 
E perché De Mille 

non consiglia a Roo- 
sevelt un metodo si 
mile? La crisi sarebbe 
risolta con la cenere 
di dodici foglie di lau» 
ro e dodici di oleandro 

Eleganze a Hollywood: Norma Shearar (Metro) 
Di 

| sparse. sulla soglia della Casa ‘Bianca. Ma, ditemi’ 

non avreste un rimedio peri dolori reumatici: i0 né . 

soffio ogni volla ché cambia tempoi.. +. 
— Semplicissimo: Robert. Montgomery agni mattina .. 
si fa una cfoce col carbone sopra la ‘spalle destra: 

d'allora la sua spalla, che una volta gli si è rotta, non. 
fu soffrire più. Aveto paura dei ladri?. a. 
lo no: sono. forse ricco, {0} 

— Ma lo diventérate! Ricordatevj allora cha vi sono due 

: metodi por difendersi dai ladri: primo quello ‘di Adolfo 
Moanjou che ogni sera, prima di coricarsi accende un lu 

mino ad una statua di Visnù, e quello di Nancy Carroll 

che meite sulla soglia della porta dodici chicchi di riso; 

s Aveta rai pensato: che un giorno 0 l'allro moriretaà 

Ni — Sì, questa è l'unica faccenda di cui sono certo 
si occuperà il buon. Dio al ‘momento, opportuna, 

—_ "Ma sapete forse quando? i i 
— Non ci: tengo eccessivamente. ei 

— Eppure ci sono della persona fortunate ché 
‘lo sanno; Marion Davias, per asempio; è cone 

vinta che perderà la:sua splendida collana; di‘. 
‘. perle donataledaWilliamaHoarst, il re dei gior. 

nali, dieci giorni prima della sua morte. Fratik 
Albertson: sa che morirà il selle di cun 
mese imprecisato fra le novoe le dieci di. 
sera. IL giorno sette «di “tutti 4. magì 

‘© Franh, non sapendo quello che acca: 

drA'verso le nove, fail bravo.ragazzo; 
si mette in pace con Diove asfiatta 
con. l'orologio alla. mano. ; I 
- E quando le dieci sono passate? 
— Si rimette dalla paura con una 
‘solennissima  sbornia. + 

Louis Sassoon 



romanzo tratto dall'omonimo film della 

«CAR, X. 

Abbandonata 

Quella stessa notte Nasa si svegliò di soprassalto, e si rizzò a sedere sul letto. Accese la lampadina e vide che l'orologio 
segnava le quatiro e mezza del mattino. L'alba era ancora lontana. 

Dalla stanza vicina le giungeva la voce 
di Crosby che rispondeva al telefono: era stato quello il rumore che l'aveva sveglia. ta, ma non poteva distinguere le parole che suo marito pronunciava. 

—— Non lasciatela uscire, — diceva Lar- 
“ty, —— mi vesto e corro. Con un tassì ar riverò in pochi minuti... 

Nasa senti il colpo secco del ricevitore che veniva riagganciato e un secondo do- po vide Larry precipitarsi nella stanza col viso sconvolto. 
“—— Chi era? — gli chiese, 
= Un amico, — rispose brevemente | Crosby, togliendosi le veste da camera a cominciando a vestirsi rapidamente, 
—— Bell'ora, questa, per telefonare agli amici! Ed ora, che fai? Perché ti vesti? A quest'ora della notte? — esclamò cella,. 

presa da subita angoscia. — Perché Larry? Dimmi dove vai... 
— Senti, — le rispose egli, — ti ho già detto. che non ti ho Sposata. per rispon- dere alle tue domande. Esco perché mi fa comodo, ecco. tuttol 
— E, allora, perché mi hai sposata? 
‘— Per vendicarmi di Sunny De Lan, — ribatté lui insolentemente. — Ti basta, ora? ‘Tante, presto o tardi, saresti venuta 

a saperlo; tanto vale, quindi che te lo di- ca subito. E ti dirò, anche, che esco per tornare da lei, 
— Oh, Lareyl,.., 
— E, siccome sono un gentiluomo è non ti voglio lasciare così, ecco per tel <. SÌ frugò rapidamente nelle tasche, ‘6 ne trasse una ;manata di biglietti. dì banca che getiò sul letto, FE 
— Qui ci sono, tre 0 quattrocento dol- lari: ti potranno bastare per un palo di giorni, Quando non ne avrai più, rivolgiti pure ad una dello due banche di proprie- tà di mio padre; ed avrai quello che chie deri, ‘O fatti. far credito, e. mandagli i conti. da | pagare, 

« — No, Larry! Non voglio! Non mi la- sciare così! 
Si gettò dal letto, e tese le braccia per trattenerlo, ma egli. ni svincolò dalla sua stretta, afferrò il cappello, si gettò sul braccio il soprabito, e senza parlare ‘uscì :sbattendosi l’uscio alle spalle, 0 0 

‘L'eco. del' suoi passi si spense nel cor- ridoio, 

CAP, XI, 

Vita nuova 

‘Dopo quell'indegno abbandono, Nasa, : ‘rimasta: sola, non. pensò più che a vendi- carsi, pur non sapendo ancora cha mezzo scegliere. Avrebbe voluto ricorrere alla 
violenza, .comie le consigliava. quel suò ca» rattere violento è irrefrenabile, ma i mes- zi ‘violenti sono spesso | più difficili da a- dottare,. come quelli che portano © a con- seguenze ‘gravi ‘più per chi li adotta, spe- cialmente in. un paese dove i delitti per gelosia. non sono compresi, come è bene i sia, Non rigettò, ad ogni modo, tale idea; si accontentò di (protrarne l'attuazione finché "non avesse trovato un uomo capace di vendicare il banguinoso affronto rice»  yuto, la i ge, 
Aveva, dapprima, pensato a Moonglow, è vero, -ma aveva subito rigettata quel «l’idea. : per due oscure ragioni istintive:. 16 ..ripugnava, soprattutto, trascinare l'anima «chiara e onesta del giovane sangue misto in tanto. fango, e, d'altra parte, le sareb- be sembrato di lordare, facendosi di lui un complice, di macchiare quel poco di «chiaro, di bello, 6 di puro che era rima- © stotin. lei... : ‘Ma i mesi passavano senza che ella a- vesse trovato lo strumento. della sua ven- ‘ detta, che, logicamente, avrebbe. dovuto essere un: tomo che, perdendo per. lei la 

testa, si fosse dimostrato disposto a tut- “to pur di conquistarla. i 
Intanto aveva ripresa la sua vita d'un tempo, riguadagnandosi il ‘nomignolo di Dinamite. Ma ‘non. era più quella: di una volta: ‘alla compagnia degli scapestrati, preferiva spesso la solitudine, una solitu- 

Fox interpretato da Clura 

dine torbida e insoddisfatta, non bella e 
serena come quella che, un tempo, anda- 
va a cercare nei suoi boschi, Spesso le 
accadeva di abbigliarsi come per recarsi a qualche festa, terminando poi. per ri- nunciare ad uscire, e' rimanendo in casa, sola, a fumare sigarette su sigarette, he- 
vendo liquori fino a stordirsi. 

Viveva. disordinatamente con molto luz. so: per qualche mese non fece che attin- gere denaro alle casse del signor Crosby padre e, non contenta ancora, lo inonda va di conti insoluti; comperava . abiti, gioielli, automobili; Biocava; frequentava tabarini, ristoranti di lusso e locali clan- destini; insomma era ritornata Dinamite, ma peggiorata ancora; ora commetteva tatte le peggiori follìe per gettar discredi. 
to sul nome dei Crosby, che in breve era diventato lo zimbello di tutta la città. —- Non bastava Larry,  — dicevano i parenti e gli amici della famiglia, scuo» tendo gravemente il capo, — per disono- rare la famiglia, Ci voleva ancora quella disgraziata... 

Il vecchio Crosby aveva anche interpel- lato i suoi avvocati, per cercar d'intentare un'azione legale, ma ne era stato sconsi- gliato. Non sì poteva far nalla: Nasa era, legalmente, la signora Crosby e poi un tentativo di trascinarla dinanzi ai giudici avrebbe suscitato uno scandalo hen mag. 
giore, 

Gli avvocati avevano avuto ragione a non voler tentare azione alcuna; dopo qualche tempo, improvvisamente, Dina 
mite tornò a scomparire. Si era ritirata 4 vivere quietamente in una villetta, con una cameriera; non usciva più che di rado e soltanto di giorno, non beveva più, non fumava, vestiva dimessamente di. scuro, Aveva, forse, persino abbandonati i suoi propositi di vendetta, 

Di* nuovo: la gioventà elegante di Chi. .cago rimase meravigliata. Corhe era stato possibile un simile cambiamento? 
Il segreto era ben semplice: Nasa si era accorta che una ‘nuova vita palpitava: nel. le sue viscere e, spinta dal santo istinto della maternità, che in lei, anima non complicata e ancora, a malgrado di tutto, diritta, parlava’ fortemente. Non voleva profanare, con una vita scandalosa, il na. scituro, 
Tuttavia nessuno lo seppe; tenne per sé, gelosamente, il suo segreto, temendo che la notizia non fosse pervenuta agli orec- chi del marito, risvegliandone forse l'istin- ‘to paterno e inducendolo a. tentare un ri. torno, |. < 
Pure, per quanto ella sì Sforzazse, ora, di tenersi lontana da lui, Larry. doveva rientrare nella sua. vita, 
Un giorno la cameriera le annunciò una visita. dell'avvocato Russell, il legale di uso marito,’ 
— ll signor Crosby, — le disse ' Rus- sell, — è gravemente armalito, e desidé.. ra vedervi, 
— Non 0 perché dovrei afdare da Tui, posto che tra. nol non esiste più alcun rapporto. : i 
me Pensate, signora; che è molto grave, Forse non riuscirà a guarire. 
Ella tentennò un poco, poi si. decise. 
e Dov'è? 
+ A Nuova Orleans, all'albergo Saint Francis. Se mi permettete, vi consiglio di andarci, è nel vostro interesse,., 
—- New Orleans è lontana, — disa’ella.” — Ma vi andrò, non foss'altro che per la gioia di vederlo. morire,‘ È 
E, dopo tre. giorni di viaggio, ella sbar- cava dal trento alla stagione di Nuova Orleans, 

n a CAP. XII i 

Dieci minuti 

Per quanto, dal’ giorno dell'abbandono, non fossero trascorsi che otto mesi, Nasa a stento riconobbe, in quel miserabile rot- tame umano giacente nel letto, in un ele. gante appartamentino dell'albergo Saint Francia, Larry Crosby. Un medico, che non si atatcava mai dall'ammalato, le si fece incontro 6 l’avverti ‘(che non poteva concederle di staro con Iui per più di die- ci. minuti; poi si ritirò discretamente . nel corridoio, il 
Il viso dell'infermo ‘si contorse in uno cinico sorriso che, più che tale, era. una | smorfia oscena, mentre i suoi océhi d'allu» 

ccinato scintillavano sinistramente, 

STENDE SU OGNI GUANCIA L'IN Fe 
csi î 

Potete sorridere senza limora| Se» ranno denti smaglianti di cendore quelli che Voi scoprirete nel sorriso, se userele regolermente, mellina è sera, | Dentifr 

Sapone speciale), 

I Dantifrici GIBBS producono uno schiuma gradevolissima che, pene» Irando ‘nel minimi recessi In cul lo spazzolino non può arrivare, per« mette una pulizia assolutamente 
perfetta. 

| Dentifrici GIBBS non confengono alcuna materia sbrasiva che possa. intaccare lo smalto del denti. . 
I Dentifrici GIBBS sonò i più diffusi In tutto Il mondo, Essi sono | più - economici, i 

Soc, An. Stabilim. Italleni “Gibbs” « Milano 

ci GIBBS (sapone den». tifricio o posta dentifricia a base di 

A i 

CANTO DELLA GIOVINEZZA 

= O MILANO 
Quando sorridete 

late 



sadbevendo Hgnort ato 
a stordiral, 

— Buon giorno, 

Nasa, — le diase, 

tentando di solle- 

varsi su di un go» 

mito, facendole 

segno di avvicinare 
gi, cono Una rnmo 

lunga e acheletrità, 
Poi le ammiccò 

furboescamente, 6 
aggiunse: 

cu Hai dieci dol- 
lari. da prostarmi ? 
Voglio allontanare 
l'infermiere, 

Mentre Larry, con 
l'aluto della banco» 
nota, tentava l'uo- 
mo, Nisn lo osser 
vavi attentamente, 

chiedendosi quale 
mai potesse ergore ìl 
terribile male che a- 
vwava ridotto  auO 
marito in simili con. 
dizioni, Lo chiese 4 
lui stesso quando ri- 
marero soli, 

emo (ho com ti è 
accaduto, Larry? 

con Oh, nulla! 
soltanto un poco di 
influenza, 

-» MI dispiace di 
vederti ammalato, 

cm Ora son quasi 
guarito, == rispose 
l'uomo, che sl sol 
levò e hutto lo gam- 
he fuori del lotta, 
per scendere. 
= Non dovresti alzarti, ora, Larry, sei 

trappo debole, —- dauervò Nasa nel cui 

cuore sl stava facendo strada la pietà... 

sue Mi è permesmo d'alzarmi un poco 

tutti | giorni, nel pomeriggio. 
SÌ mise in piedi'a fatica, e le sì avvia 

cinò. I i 

e Se] bella: Nasa, — lu soffib sul viso. 

cose Po che bei giolalli! Già, tu bai sempre 

avuto buon gusto. Fammeli vedere, Nnsa, 

sue GUPplicò, cc go Bapesrii KON mesi che 

non vedo un bel gioiello! i 

Ella gli permise, passivamente, di pren 

dere Îl suo ricco braccialetto di brillanti, 

di sfiladle gli anelli dalle dita. > 

ssi Meravigliosi! »- estiamò Larry, te- 

nendali in mano è accarozzandoli. = 

Guarda come acintillano queste pietre! 

Foce saltaro le gioie nella mano, come 

per soppesarle, & lo mise nella tasca del 

pigiama, 6 si rivolsa a lei, 

sue E tu, Nasa, sol sempro più bella. 

Dicendo queste parole, ni avvicinò anco- 

ra, tentando d’abbracclarla. 
seme No, Larry, = diss'ella schivandolo. 

«- Pure, ne ho diritto, Sono luo mar 

rito. 
sun Sì, ma è tanto tempo ormai che sia» 

mo sepamti. Fammi il piacere di render 

mi i midi gioielli, 
mon I gioiglli? —- 6 Larry tornò a sortie 

dere sinistramente, — Ah, ah! I gioielli 

T_tuol gioielli! Allora tu vuoi fare un lu 

rido ‘contratto! Dovivo unpettarmelo! » 

‘Puffo una mano in tasca, e la trasse 

stringendo nel pugno il braccialetto 6 gli 

anelli, Poi mosse alcuni passi verso la fi- 

nestra, 6 con uno scroscio di risa, sfondò 

{l vetro 6 aperso la mano, spargendo nel. 

la strada quegli oggetti preziosi, nssiome 

a qualche goccia di sangue, uscita dalle 

ferite che si era causate. Smise: di ghi 

‘ gnoro, e tomò verso di lei, mentre ella 
lo rimproverava, 
— Che cosa hai fatto? I miei gioielli... 

e Va bang così, — tornò a  ghignar 

l'uomo, —- Tu sei mia moglie. Ì 
Allargò improvvisamente le braccia © 

In stringo al petto, cercarido di baciarla 
forsennatamente, con le labbra secche ed 

aride, sulle gote, sul collo; sulla bocca. 

Ella, disgustata, stornava da lui il viso, 

divincolandosi, 
«- Non mi toccare, Larry. Sci amma- 

lato,» suppliciva incocrentemente, tut 

ta spaventata, — Non sai quello che ti fail 

SÌ, che lo 80... lo so... 
L'afferrò per la gola, e cominciò a scuo: 

terla violentemente. Nei movimenti scom- 

posti che facevano, curvandosi è raddriz- 

zandosi, ella senti sottomano uno sgabel- 

lo; L'afferrò e colpì, i 

L'uomo cadde tramortito. ni suoi piedi. 

ll tumore della lotta aveva fatto accorre» 

re il-medico, l'infermiere 6 qualche. altro 

viaggiatore: Nasa guardava, - oro, tutto 

quel disordine, sbalordita per quello che 

aveva fatto e, mentre gli intervenuti sol». 

levavano suo marito, deponendolo sul: let- 

to, chiese al medico: 
se Mi dica la vorità, dottore: è pazzo? 

«Ma non vi hanno detto nulla? 

—= No, 
see Bo un attacco di delirium  tremens. 

Ne potrebbe guarire, a condizione di cu- 

rarsi. 6 di non bere più... 
Nasa rimase como fulminata da quella 

rivelazione e, piena d'angoscia, tornò a 

chiedere: l n. ; 

cu AP, dottore, : dottore! | Se- sapesse] 

Mi dica: è un male che può 

essera ereditario? 

Lo L'altoolismo, sì. O se 

non proprio l'alcoolismo, al- 
meno la tendenza, 

Nasa si lasciò cadere su 
di una poltrona, disperata, 

Tistinto" materno comincia» 
va a parlare in lei, ad Im 
porle di difendere, mentre lo 
portava ancora nelle visce» 

re, il bimbo che stava per 

nascere, 

Cap, XIII. 

Madre. 

Piena di disgusto e d'odio 

per ‘il marito, Nasa, subito 

dopo aveva lasciato l'alber- 

go, giurando di rion voler 

mai più vedere quell'uomo, 

Ma la scosso ricevuta era 
stata troppa: forte per lei. 

Nella. notte ‘si: senti. male, 

“ Guarda! come scinelitano que» 

chiamò un medico, e questi 
la fece immediatamente ri- 
coverare in una clinica per 
gestanti, dove, due giorni 

dopo, dava alla luce un 
bimbo, 
— È un bel bambina] — 

esclamò il dottore mera» 
vigliato, — Da un pezzo 
non vedevo bimbi così flo 

ridi! I pensare che è nato 
qualche giorno prima del 
tempo... Se fosse nato” a 

tempo, nasceva un gigantel 

Ella sorrise piena | d'or 
goglio, ma subito un velo 

di: mestizia spense quel 
sorriso sulle sue labbra. 
‘i ® sicuro che sia così 
sano come lei mi dice, dot- 
toro? — 
l'angoscia le stringeva il 
cuore, 
— Sicurissimo, signora 

Crosby, Vorrei essere sicu- 
ro. in tutti 3 problemi che 
devo: risolvere, come lo 50, 

nò in questo caso, 
Nasa. si senti. riconfor- 

tata, Che il bimbo fosse sa- 
no era quello che le pro- 
eva di più. 

Ora, però, bisognava 
pensare subito. al suo av- 

vonire é, per prima. cosa, 
era ‘necessario. troncare 0- 

gni rapporto col padre è 

con tutta la famiglia Cro- 
sby, che certamente avreb. 

be fatto di. tutto per strap- 
parle il figlio. 

Non. appena uscì: dalla 
clinica, cercò di far perde 

re lo sue traccé:. non chie- 

se più nulla a nessuno, si 

cortò in modestissimo al- 

loggio, scrisse alla sua ca- 

meriera di vendere quan= 
to aveva ancora lasciato & 

Chicago,. di . rimetterle. il 

ricavato meno una gone» 

xosa mancia, e di ritener= 

si licenziata, ‘Ricevette dal. 

la donna qualche’ centinaio 

di dollari, e pensò al da 

dare... È 

Un. negozietto, che for 
se le avrebbe data una cer- 

ta indipendenza, non era 

in grado di acquistarlo, il 

denaro non. le.-bastava, La 

unica cosa ché le. conveni- 

va fare, cora di cercarsi un 

“impiego, 6 lavorare. 

Ma non era facile, allo» 

ra, trovar lavoro a Nuova 

Orleans; i giorni passava- 

no: senza che ella riuscia» 

se a risolvere il problema 

chiese mentro 

n. 

Ella, dia 

e, intanto, i pochi denari sfumavano: 
Ridusse le spese; dal modesto , alloggio 

che occupava, traslocò, per andere ad abi 

tare una camera sola, molto meno costosa. 

‘ Così, pensava, avrebbe potuto durare più 

a lungo, 
Le era venuta, è vero, qualche volta la 

tentazione di rivolgersi a suo padre; certa- 

mente egli non le avrebbe rifiutato del de- 

naro, ma dopo tutto quello che era acca- 

duto, non le pareva giusto né onesto ri 

correre a lui, : 

Nasa, l'elegante e capricciosa Nasa, Di- 

namite, come la chiamavano i gaudenti di 

Chicago, cra ora diventata una giovane 

donna seria e dimessa, nei cni occhi, sem- 

pre più gravi, si leggeva chiaramente l'at 

fanno cagionatole dalla’ situazione. 

La lotta che ella andava combattendo 

con la vita si era fatta atroce, Aveva im- 
parato a. lesinare il centesimo, lei una vol. 

ta così prodiga; a togliersi, lei tanto ca- 

pricciosa e ghiotta, il boccone di bocca per 

il suo bimbo. 
Sera per sera, seduta al tavolo nella sun 

povera stanza, non appena il bimbo si era 

addormentato, tirava i conti di quanto le 

era rimasto, facendo. passare e ripassare 

tra le dita le monete con una avidità d'a- 

vara, Talvolta, ciò le accadeva anche in 

piena strada, o in un negozio: apriva il 

portamonete, e ricontava il denaro in es 

so contenuto, nel timore di averne smar- 

rita una parto, Era una vita atroce che la 

N rumore della lotta aveva fatto accorrere il medico. 



consumava’ lentamente, limava la sua esi. stenza, inacidiva il suo animo, generoso sebbene impulsivo. ne 
E, nel frattempo, ‘continuava ‘l'affannosa caccia'all'impiego. 
Così durò per sei o sette mesi; ora era giunta al limite delle sue forze. Di allog- gio in alloggio, era. scesa, per risparmiare di più il poco denaro rimasto, ad abitare in una povera stanza, in una casaccia di legno, situata nel rione più malfamato di New Orleans, nel rione dove tutte le razze si accomunano nella sventura, dove la da- ma decaduta abita porta a parta. con la prostituta, ; 
Negli ultimi tempi aveva ridotto il suo cibo a pache briciole di pane e ad una tazza di latte; ma Ji 86 non le importava, era al bimbo che’ rivolgeva ‘tutte le sue cure e, purtroppo, aveva dovuto ridurre il più possibile anche le razioni della sua creatura, | i 
E venne il giorno in cui dovette china- re .il capo dinanzi alla fatalità, e ricono. scersi sconfitta, 
Da qualche tempo il bimbo AVEVA perso l'appetito, i suoi colori Svanivano, j suoi occhi ‘avevano cessato di sorridere. Tl suo istinto di madre le aveva fatto sentire il pericolo fin dai primi sintomi del.male, ma come fare a pagare un medico? Dopo qual. che’ giorno, finalmente, si decise ‘a confi- darsi con una vicina, una povera donna che viveva esercitando l'umile mestiere di lavandaii, e questa la consigliò di rivol- getsì alla clinica di beneficenza per i bimbi, Ayvolse; dunque, il piccolo nei suoi pan- ni, e lo portò a codesta Istituzione, 
1 medico scosse il capo,” . — Non è’cosa grave, — disse, — ma potrebbe diventarlo, Questo bimbo ha. bi- sogno' di ‘essere supernutrito, poiché è mol. to robusto, edè quindi necessaria. per “lui” una razione più abbondante, Inoltre, biso- “ gndià fargli Tare subito una curdi ricosti. tuente: il deperimento è già. incomincia» 

I° Premio; </; * mi ‘Li 18,000 
Wi 7 È Li 4,000 

to, ed è necessario arrestarlo e riconquista» re il perduto. Le scriverò una ricetta: ella dovrà somiministrargli il medicinale seguen- do rigorosamente la prescrizione. 
Nasa riprese il'suo bimbo, e si ritrovò nella strada. Entrò nella prima farmacia che le accadde d’incontrare, e porse al far macista la ricetta. : 
“—- Costerà cinque dollari, — disse co- stui, dopo di averla letta; — Ritorni fra tre ore e la troverà pronta, 
Ta poveretta era rimasta come fulmina- ta; ricordava benissimo di non avere in tasca più di un dollaro e mezzo. Come do- veva fare? Coraggiosamente si 

sorridere, 
— Allora me la prepari, — disse, — Tornerò a prenderla più tardi, 

* kx 

La camera, benché facesse caldo, le parve oscura © gelida, piena ‘di solitudine ostile. Depose il bimbo sul letto, e si diede n fru- gare affannosamente tra le suo poche robe, per trovare qualcosa che il rigattiere aves- se potuto accettare in cambio dei tre dol. lari e. mezzo che le occorrevano, Ma non trovò’ nulla: tutto quello che si poteva vendere era: già stato venduto! 
—— Non c'è più nulla, — gemeva, dentro di sé, — Più nulla da vendere! 
Volse gli occhi attorno, e le accadde di vedersi nello specchio. 
— E tu, — parve le chiedesse una de. moniaca voce interna, — non potresti es- sere da vendere? na 
Si sentì raggricciare tutta dall'orrore, si irrigidì, 6 chiuse gli occhi. 
— Ob, nol Questo mail Sarò stata una disgraziata, peggiore, magari, di quelle don. ne. Ma vendermi, mail 
Un fievole gemito Ie giunse dal lettuc- cio: il bimbo soffriva, 
Come allucinata; ella si avvicinò di più allo: specchio, e vi .si: guardò  fissamente: 

ECCOVI i... 
per acciuffare una piccola fortuna senza 
‘alcun rischio, senza spese eccezionali e 
senza impegni speciali da parte Vostra. 

: Semplicissimo riolvete questo 
blema; inviateci la Vostra solizione 
guadagnare il 

1° PREMIO di 15.000 LIRE in contanti. 
+ Certamente uno lo guadagnerà, perchè non Voi? 
PROBLEMA 
Sopra: quattro gruppi di tre caselle delle quali due vuote; Sotto: allineate avete otto «cifre: 

i I, 3,6, 7,8, 9, IO, il, 
0 Nelle cotto caselle vuow. collocute 

#- in modo che ciaxcun gruppo formi 
: non movendo però de cifre che 

sforzò di 

sono. giù n. posto, 

era ancora bella, sebbene qualche ruga =» 
una, specialmente, profonda attraverso al- 

"la fronte — cominciasse a incidere il suo 
viso. Erano le rughe nate dai dolori of» 
portati in quegli ultimi tempi... 

Il bimbo tornò a lamentarsi, 
Macchinalmente, ella tuffò le dita in un 

vasetto di crema e cominciò a stendersela 
delicatamente sul viso, Gli occhi le brilla» 
vano come se avesse avuto la febbre; ri 
cordò gli sguardi accesi degli uomini dian- 
zi incontrati, Le ardevano le guance, una 
Piega amara le incurvava la bocca, ; 
— Ecco, un ultimo tocco, Poi, due nei, 
Sì mise il cappello, e-tornò a guardarsi 

nello specchio. 
—— Prostitutal — le gridava dentro una 

voce. — Prostitutal ° 
E le parve di sentirsi passare sul cuore 

un soffio gelato di disperazione. 
Con uno sforzo supremo.si rizzò, e mosse 

vacillando alcuni passi per la stanza, Qua: 
si inconsciamente si era avviata verso l'a- 
scio; lo aperse, e si trovò nel corridoio, La 
porta della vicina era aperta, e la bimba 
di costei ginocava con la bambola, sedata 
per terra, 
— Vieni qui, bimba, — la chiamò, 
— Come è bella, signora, quest'oggi 

esclamò Ia piccola non appena le fu vicino, 
Un pallido sorriso sfiorò le labbra di 

Nasa. 
—- Fammi un favore, carina, + le disse, 

— Di tanto. in tanto, dà tin’occhiata al 
bimbo, e vedi sé non ha bisogno di nulla, 
Se vedi che piange, chiama la tua mamma, 

Le mise in mano una monetina, ed uscì. 
Come fu per istrada, cercò di comporsi il 
volto ad un sorriso allettante, quale aveva visto tante volte. Chissà perché, ricordò 11 
volto duro di Sunny De Lan, che la donna 
sapeva ammorbidire tanto sorridendo agli 
uomini, e le parve di vendicarsi un poco 
della rivale, cercando di sorridere comu lel, in un momento così turpe, Camminava len- 
tamente, svogliata, con l’arin di chi non 

SIT] tear CN N 

6 

ha nulla da faure, fermando «di tratto i 
tratto a guardare nelle vetrine, Bi finava, 
allora, bene adilenteo negli occhi, è vedeva 
come su di essi andasse scendendo sempre 
più profonda l'ombra cupa della dinpera. 
zione, della ribellione, Le pareva che UIULI 
meno il sole potesse ormai più far seintilla: 
re le sue pupille, accendendone i rillemai, 
come ai tempi beati della vita libera nel 
Texas, all'altro late, quasi, del continente, 

Pri, un uomo le si itevicinà, è le ncrrize, 
Sa gli rese quel sorriso che forse promete 
teva salvezza per il suo bimba, 

Can, XIV. 

Uno straniero 

Nuova Orleana é una grande città LItIO 
merciale; per Jk sua situazione gengrafica, 
è il contro del mercato americano tel con 
tone, Ora, dove prospetano i commerelanti, 
prospero ancor di più gli avvocati e, Ira 
questi, quelli che certamente on erana i 
Into prosperi erano | signori Mursden è 
Lindsay, L loro name, peiché tenevano str 
dio assieme, era nato in quasi tutta PAraie- 
rica, fino n Filudellui, a Boston, ed a Chi 
capo, essendosi emi, come naturale, sipecia» 
lizzati in cause commerciali, accanto allo 
quali, però, trattavano abitualmente tatti 
quelle altre questioni che rientrano acl ca: 
talogo di quella legali. 

U mattino di quello stesso giorna, un 
Blovanotto, vestito con una certa edisirivob 
ta eleganza, che Inaciava indovinare sotto 
gli abiti di buon taglio un corpo aglio & 
muscoloso; un bel giavane dal volto al 
bronzato è dagli occhi neri ed ardenti, era 
aces0 dal treno tranicantinentali e, affile » 
to il suo piecolo bagaglio ad un facchiny. 
n era fatto condurre ad un albergo. duve 
uveva fismnta una stanza, Pol, era ing 
diatamente uncito, agendo mi di un tei, 
e dando l'indirizzo, appunto, dei signori 
avvocitti Marsden è o. Bra tanto 

MALE) 

DOD 
la sua soluzione, 

2". Tutti 
informati 

interessante pro h 
Drecisa e potrete | merci 

‘La nostra. Società 

i partecipami «iranna 
dei punti di elunsificn 

pregati di effettuare un SOLO è modico sciuisto di utili. da scogliere nel catalogo vhe invieremo, 

sentazione è 

REGOLAMENTO DEI, CONCORSO 
‘1% Comunicateci il Vostro nome, cognome, previsn indirizzo ‘ed il titolo di questo: giornale; riprodavete, sullo stesso faglio di carta il problema Draprosto corn 

personalmente 
ottenuti e saeatmno 

CAMBIA © RIMBORSA le. merci che non soddixluo, 
3% Una commissione di personalità catrance alla Nostra ditta, assistite da 

della forma, della pre 
R. Notdio, tenenda tanta 

dell'aspetto gene. rale delle rispostie inviate, ne stabilirà Iu gradustoria 
; saranno InappellaBilti; questi. numeri 

iTtotalo di 20, ' concorrere. 

ed assegnerà i 24 rrromi, 

4) AI nostro personale 

Le loro imparziali declslani 

è vietato severamente di 

5°): Il Congotso si ehiude nl 30 Giugno 1593.X1 
Combinate cos «QUATTRO. VOLTE. 20 ma 

MOM ESITATE! MON .RITARDATE 1 Anche In celerità è ricompensata! Oltre alle L, 25,000 di dotuzione. del Conrorsò è ussegnito 2 un premio speciale - extra di 1000 LIRE in danaro 
a ‘quel concorrente ele per il primo «i mualificherà contro il 28 Aprile 1933-XI 

£ Bu 
è la lista. dei vincitori sarà inviata a tutti 1 concor 

i s SIAT: SRO 
renti qualifienti, 5 Premi di 300 Lire cad: » 1,500 

15 Premi di 150 Lire cad, ‘» 2,250 

Totale . 

» 1,500 

Noi dano: questi intportanti premi ao scopo ali “avere uni larga <dillusione ilel ‘nostra catuftiioa MANDATE IMMEDIATAMENTE de LA VOSTRA RISPOSTA © 

lt. 25.000 
Tutti i Concorrenti qualificati 

“ saranno ricompéensati, 

I _ SA 
I RIUPONDETE 7UBI' / SIVALITIA* 



sattrava L conti di quanto le ara ri» 
mato 

presto che lo stadio non era an 
cora aperto, Vi sl trovava nolt 

mente un giovano che rimetteva 

ia ordine alcune carte. 
ss di che cons posso servira? 

sn chiese costni nl nuovo arrivato. 

sa Varese prartaro — col sigoor 
Maradea o cul signor Lindsay, Ho 

telegrafator duo gioni or sono, il 
mio arrivo, 

ses Abbia allora la bontà di ac- 

comoda, 1 signori non sono = 

cora cui, ma non (arderamio « 
ventre, 

Ma pareva che il giovanotto 

fome in preda a viva imequicteze 

sa, poiché non valle sedere, Pre. 

ferì rimanere in piedi, passeggiare 

do su o gii per la stanza, finché 

ll campanella non squilli nuova» 

mente, ed uo altro personaggio 

non ebbe fatto il suo Ingresso, 

sn Signor Tdnelsag, cm diuse. il 

commenta, = c'8 questo signore 

chio desidera  partarie, ft il signore 

che ha telegrafato due giorni or 

sono. da Chicago... 
Mo xignor. Lindsay, che era un 

nuo abile, fece finta di nom ri. 

sordare immediatamente di che. n trattate 

se, in mesto da date al unove cliente lim. 

prosione di avere sempre molto da fare, 

ilclw, del resta, corrispondeva alla realtà, 

Punto dunque ii nam al soffitto, è si 

gurttò il mento con aria pennierona. 

su Per quell'atfaro della signora Cre 

“aly. e suggerì [IL nuovo. venute, pal Tae 

cilitare dI ricordo. 
son Ati, IT Ora mi ricordo, Pavoriszca 

etiteare nel mio studio, e ne parleremo. 

Contie di ellente fu seduto in una comor 

du poltrona, Vavvocato Lindsay si. mine 

4° Iriagare dra le carte che Ingombravano 

il tavolo, teaendone un fascicolo, 

so Recos IL signare ci ha rimesso, due. 

giorni ar sotto, WI Assegno telegrafico, cor 

{inenrico di ricercare una certa signora 

Nusa Crosby, nata Springer. Abbiamo giù 

incaricato delle ricerche l'agenzia Carter, 

che a quest'ora avrebbe dovuto darci una 

risposta. Jackson, venite quil 

Dr giovane commesso v'alfacolò  pli'uscio, 

su Telefonate all'agenzia Carter, a no 

me nostro, è doniandate a che. punto. Bo- 

na lo ricerche di cui li avevamo ine 

carleati. 
Jackaan scomparve 

paco, 
ce Hanno rimponto che c'è già per ttt» 

da un loro agente, pet venir qui. 

Infatti pochi minati dopo l'agente ar 

rivava. i 

per tornare di ll a 

‘famiglia emigrata 

Per due giorni, disse, i 
detectives dell'agenzia e- 
rano - andati cercando 
dappertutto questa signo- 
ra e ne avevano trovate 

le tracce, fino a qualche 
settimana - innanzi, fin 
quando, cioè, ella aveva 
abitato all'albergo. Ma 
poi aveva traslocato, ed 
era andata, col bimbo, a 
vivere presso un'affittaca- 
mere e non era più stato 

. possibile rintracciarla, Le 
ricerche, però, continuava» 
no e l'agenzia sperava... 

Si chinò su di lu, ma 

sen Sperire un corno! «> saltò sua dire 

il cliente, «- Be ha un bimbo, sarà certa» 

mento facile trovarla. Non c'è qui una cli. 

nico o un ospedale per bimbi? fe proba- 

bile che, di quando in quando, ella abbia. 

bisogno di ricorrere al medico e, siccome, 

probabilmente ella si trova in strettozze, 

nulla di più naturale che si rivolga & qual. 

che opera di beneficenza, 
mu Ro veroi — esclamò il detective, 

Ora che ci penso, c'& un ospedale all'altro 

enpo della città, ed una clinica vicino al 

l'Università. Per mezzogiorno vi saprò di» 

re qualcosa, perché | per telefono è inutile 

tentare, corte informazioni: non le danno; 

Rd uscì, 
5 IMndsuy rimase solo col cliente, che. si. 

era già levato in piedi per. uscire, 

ek A. quanto pure, ci tenete molto a ri- 

trovare questa. . signora Crosby, = disse, 

per scoprire, curioso, quale fosse lo scopo 

che conduceva il giovanotto a quella ricerca, 

i i Sì, molto; Devo comunicarle una no- 

tizia della somma: importanza, e che non 

mancherà di farle piacere se effettivamente, 

come abbianio ragione di dubitare, si trova 

in pirettésze, 
— K sarcbbo? i 

des Cha è morto un suo zio, nel Kentucky, 

Ers un fratello del nonno, che ella non co- 

nosceva nemmeno, e che, d'altronde, non, 

aveva: conservato nessun rapporto. con la 
molti anni or sono al- 

l'ovest, Ora, .il vecchio 
cha lasciato. centomila 

dollari a. questa :bisni- 

pote, di cui conosceva 

Vesistenza, pur senza 
averla. mai. conosciuta. 

= Capperii —= esca 
mò l'avvocato Lindsay. 
È cortimenta Luna 
notizia che 16 farà pia» 
corel .: dh, 
i Lo credo. anch'io. 

Ma cora ‘vado, Tornerò 

‘all'una, 6 speriamo cho 

il. detective sia riuscito 
a trovarla. i 

Tl detettive,. invece, 

giurisa verso le quattro ‘ 

del pomeriggio. : 
- Aveva sapato l'indi. 

rizzo di Nasa, Infatti, 
alla cliniva dove il mat-. 

“o che sarà di me. 

tino stesso ella aveva por- 

tato il bimbo, ma non era 

tornato subito a comuni- 

carlo per eccesso di zelo, 

o per desiderio di una più 

Inuta ricompensa. Si era, . 

invece, recato al numero 

312 di River Street, sul 

le sponde del fiume, a 

cercare la signora, ma 

questa era uscita e, fino 

a pochi minuti prima, 
non era rientrata. 

— Non fa nulla, andrò 
jol — esclamo, — Ditemi 
soltanto dov'è, 

non ovò più daclarlo 

Il detective. gli dette le indicazioni -ne- 

cessarie, e 

«= Tormarò più tardi, — disse a Lindsny 

— n liquidare il conto” Vi bene? 

— Briona Fortuna, +—— gli rispose l'avvo- 

cato, fingendo di non aver inteso l'ultima 

parte della frase, 
Che diamine! Con clienti che dispongo- 

no Hi. centomila dollari, bisogna. talvolta | 

sapersi. fingere disinteressati. 

CaprroLo XV, 

La catastrofe 

Ancora tutta fremente d'orrore, Nasa pu 

réva correre. per la strada, diretta alla 

farmacia, l l 
-— E pronta la. mia ricetta? — chiese, 

‘“fragando  febbrilmente nella borsetta. per 

trarne il denaro: del: peccato. 
Come ebbe la bottiglietta in mano” s'uv:. 

viò verso casa, Il moto aveva provocato in 

lei una. certa reazione: ora si sentiva più. 

calma, il senso d'orrore che aveva provato 

andava scomparendo, II bimbo era salvo! 

—. fi tutto qui? — chiedeva 4 se stessa, 

con “un sorriso sarcastico ed'amaro, — L 

tutto qui? Oh Dio, com'è facile guadagnare 

tanto denaro, qua do si è giovani e. elle! 

Vide i suoi ce 2 in una vetrina, 

parvero spenti, a onì, in tanto sole. che 

inondava le strade, La 

vi E dovrò tornare a 
questo turpe mercato, 

perché il mio bimb 
possa vivere! = 

‘ Soptiva tutta, l'ama» 

ressa della sua vita, le 

pareva: che una. mano” 

di ferro rovente le strin- 

posse il cuore... 
—= Ebbene, sia! Se 

dovrà essero così, lo pale 

lontanerò da ine, gli 
tréverò. un. posto dove 

qualche. anima buona 
cabbia cora i lui, e 

‘farò ogni sncrificio per- 

ché non gli manchi nul- 

la... Né m'importa quel. 

Era, -orinai, giunta 
Vicino. a. casa. a 

Ancora  quell''angolo 

> Face par passdre, dd uno 
«dal poliziotti la trattenne, 

‘gesto 

ciò a spezzarsi sul lastricato, 

e le. 
allo stipite. 

Ma sl volte verso Il lutto è vide il 

birnbora 

da Svoltare, e sarò da lui, — pensò. 

Un acuto odore di fumo le piz 

zicò le nari, 
— Qualche nave sta per partire, 

e il vento viene dal fiume — pensò 

macchinalmente. — Sento 1' ode- 

ro del fumo che esce dalla sua ci- 

miniera. 
E svoltò l'angolo, a cento passi 

dall’uscio di casa sua, 
Lo spettacolo che: vide le misa 

le ‘ali ai piedi, e si mise a cor- 

rore,.. . 

Tra casa e casp. volteggiavano 

ancora. i brandelli. di una lacera 

nube di fumo, che velavano. parte 

della piccola folla adunata dinanzi 

alla sua porta, La strada tutta ba: 

gusta, la facciata grondante della 

cnsa, indicavano che da poco. i 

pompieri avevano dovuto cessare 

di prestare la loro opera, 

Chiese ad uno.apettatore che cosn 

ci fosse stato, 
ei Un incendio al pianterreno — 

rispose quegli, — e il'fumo ha pefi- 

sinto un bimbo al primo piano, 

Nasa. diede un urlo: — 1 mio: 

bimbo! —- e cominciò a farsi largo 

tra la folla, ca 
= Ja madre, è da madre — sentivi: 

sussurvare attorno as, mentre la gente si 

SCOSLAVA, 

Kcarmigliata, come una falle giunse di 

nanzi all'uscio, dove due poliziotti presta» 

vano: servizio d'ordine, mentre dall'altra 

parte, facendosi largo a apallate tra i ca- >. 

pannelli di gente, arrivava. il giovane cliene 

te dell'avvocato Lindsay. A Ron 

— Nasal = chiamò costui, 
— Moonglow! + rispose: ella, 

Ma non s'Arrestò, Fece per passare, ed 

uno dei poliziotti la trattenne sulla soglia 

assieme a Moonglow cho le sì era messo al 

fianco, mentre Îl. suo «compagno teneva in- 

«dietro la folla. 
Nasa rimase così, impietrita, finché Moon- 

giow, facendole dolcemente: violenza, non 

riuscì a farla “salice in una ‘carrozza, Qui, 

ella s'accorse di: stringere ancora: con Ul 

sutomatico, la boccetta. della me- 

dicina e, -in.un impeto di ribellione contro 

il destino, contro Ja sua vita stessa, la lan 

Poi scoppiò, finalmente, n piangere, 

Fu solamente in una stanza. dell'albergo 

dove -Moonglow era sceso, ché riprese la :.. 

nozione delle cose. Il-giovane, dopo di nver- - 

la fatta sedere vicino alla finestin, si te-.. 

rieva in piedi dinanzi, a lei, appoggiato © 

3». (Continua). 





CHARLES STARRETT, 
ce 



Rispostina del Cine Club 
(di Milano) 

Caro Direttore, ci sentiamo costretti a tacere la parte più interes. abbiamo letto la /etferina. indirizzata al. Cine sante di quello che si poteva dire, e che altri Ziub (di Milano) da «Cinema-Ilustrazione» e, avrebbero detto, Ed a questo proposito Lai 
anziché arrabbiarci, siamo stati molto contenti che. non ci siamo arrabbiati con a Ginema-Il= della provocazione garbata perché ‘ci darà modo, © lustrazione ». anche per un recondito gr tra l’altro, di chiarire in fine, a conclusione, un . perché non è improbabile che il Cine Club di principio che sta scritto n caratteri cubitali” nel Milano, o alcuni dei suoi elementi, abbiano bi programma - ideale del Cine Club (di Milano), sogno di qui a Pe tempiò —., metuamo un Cine Club è un'idea nei rappresenta una realtà in n PA Pi ; ca pe na ci i tig tto, viva e vitale, « se, d : è larga ospitali el Suo s ale, £ tes orge roun La neavroe Di TRS cul "dalla Fai "di Via Rovello i pa Mi ama di tutto cuore ce lo auguriimo “Prodotto indispensabile per MAN nelle grandi sale dei Cinema, Corso, Odeon, € come giorno e notte + si può dire n lavi» rendere bianche e vellulate le $. Carlo, e, per quanto sia prematuro parlarne, - riamo per raggiungere lo scopo prefisso, allora e por la COBMESI DELLA PELLE per arrivare al ‘Teatro del Palazzo dell'Arte si vedrà che il contributo del Cine Club di Mi. Costo di un vagelto Lire 5, franco di porto, Opu- 

‘acolo gratia inviasi, comunigando solo indirizzo al 
nella V Triennale di Milano, È prematuro -par- lano, e dei suoi uomini, per la nascità «el film larne, abbiamo detto, quindi sia proprio come italiano è stato più notevole di quanto il nostro IU dentifricio più effie 

; i ; 
i i i lasciar pre» 

Deposito Generale per l'Italia; Società Anonima | non detto, preventivo, misurato riserbo poteva rr SE 
FORNO - Via Laonsavallo N; 8 - MILANO Ma veniamo ai fatti: vedere. — cri cace è altresi il più 
LINEE I Cine Club di Milano ha raggiunto finora Ringraziando: per la cortese ospitalità gradevole, questi obiettivi Umberto Masetti 8) Ha riunito in sé l'elite del mondo intel. M Papsodant associa NON PIÙ CAPELLI«GRIGI Istria milanese, Inleramandole ed a ppassioha FOrna all'effionala l'iInnocuità. 
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Penne pi pes 10 ter 
sede, con più, Dren respiro di visione, e a niù ni unendo La VI ner apese postali. organica coordinazione, appunto per non fossiliz- 
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foglie Il Alm 
score i BOE ma 

non tinge Il «unlo capelluto, non è QRASSA © fi conse va indefinitamente; @ Con questo mess - tutte le perdono no capelli grigi ringiovaniranne li almeno 20 anni », = Ì 

e dei gusti del momento in cui nascono le gue ‘opere, potrebbero anche divenire manifestazioni 
disfattistiche nel riguardi del cinema stesso? (Un 
respiro, perfavore, dopo questa tirata, e chia. riamo che non sono le opere cinematografiche 
che invecchiano, ma è il nostro gusto che, in 
ogni istante che passa; tradisce il suo precedente, 
per evolversi con. rapidità vertiginosa), Risposta: 
non occorre, Chi avrà fede nel Cine Club (di 
Milano) vedrà, 

Ha sviluppato quest'anno. — il quarto 
di sua vita + dn seguito ‘all'iniziativa del « Po» 
polo di. Lombardia » 6 in collaborazione con 
quae Una campagna per. il sorgere di un'in 
dustria di produzione cinematografica : milanese 
fondata su principii artistici che siano più ele- 
vati .— e quindi anche più commerciali: — di 
quelli: seguiti. nella produzione corrente, 

e) E pronto a dare il modesto appoggio «el: 
suo consiglio e. della suo introduzione per faci- 
litare il compito: a ‘quei cinedilettanti che ad 
esso si rivolgessero “e che cimostrassero intelli. 
genza; modestia e volontà di fare, 

i. Rimarrebbe ancora molto. da dire‘. Ma, pri» 
mo)-lo spazio stringe; secondò, il Cine Club {di 
Milano) — il primogenito, in vita dopo quattro. " i a li anni, a cui si sono ispirati gli altri gruppi sorti . 7 9 aprile » Domenica’ delle Palme © Giornata in città italiane, ed imitato a Milano stessa, dove del Fiore e della Doppia Croce, è stata offerta molte delle sue manifestazioni sono state. ripe» (al pubbliro italiano la campanina crociata. N tate. da altri — ha Una divisa; parlare dopò aver “ brillante sonaglietto è stato «daro in. cambio del fatto, 0° quando" si ha la sicutezza matematica l'obolo ché ogni cittadino italiano diva in-toc» di ritiscire nell'obiettiva propostoci. Ficco perché corso ai inbercolosi poveri. 
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DON; mentre prima vedeva ave vicinarat vi mana 008 terrore 
l'epoca dello mia funeloni che 
mi provacavano dolori di capo, 
vertiglal, mall di schiena che 
Spesso m'Impedivano ogol la» voro, ora che facolo mensile 
mente una cura. regolare di 
SANADON sono scompare) tatti 
1 miel dolori, 

«Ho contlgliato H loro 8A» 
ADON a duo mle amiche, ché 
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A sloria «di una vita per ussere 
L, interessante deve essere azio 

ne, colore, vicenda. Avverto 
subito che la mia non è così: è la 
storia di una ragazza qualunque a 
cui la vita, n conti fatti (ria è ano 
corpo troppo presto per chiuderti) ha 
dato molta felicità, lavoro intenso è 
fortuna, 

Da bambini, al tempo in cui vivevo 
in Kansas Cite, prinuo e più tardi a 

“ Chicago, son avre mai sognato che un 
giorno mate stata una diva di Holly 
wow, Conn tutte fe ucolarette, ero una 
«tifoso del cinema non perdevo uno 
upettacolo cinmnatogrtivo ce leggevo da 
cima a fondo le riviste che raccontano 
lo liete romaizesche avventore degli ate 
tori so delle stars a; ma come mi ve: 
devo lontana da quel mondeo brillante! 
VPonmavo, È vero, come Latte le fanciul. 
lea quell'età, ctu la vita di una stella 
del cinema, doveva. esere uni cos me» 

4 ravigliome na 1 finivano le mie fanta» 
nile, Non eso spingerini oltre; tanto 
più, che nella in famiglia non vi era 
uo mal alati attori né mai si erano ine 
trecciate relazioni con gente del mondo 

: teatrale, 
Quali erano i miei sogni a quell'epo- 

ca? Non sapreto Creda che non wvesa 
uleun piana defiaittiviz amavo la 
reuola e aapiravo ad un diploma: 
mi sarei probabilincate posata, 
facendo una placida vita familia 

a re, come mia fpamina (6 mia nouna 
avevano fatto prima di me. 

Ricordo che verso | quattordici 
anni, con alcune amiche di acuola, 
andai i consultare una chiromante, 

che dicevano di me 
raviglinse facoltà, 
divinatorie, ad 
ella mi disse 
che la mia vi. 
ta sarelibe 
tata. comple» 
tamento dif. 
ferente da 
quanto io po 

tssi immaginare. E 
il futuro dovevadar- 
le ragione; ma sul 
momento la predi 
zione mi lasciò per- 
fettamente incredula, 

Fino ai miei sedici 
anni l'esistenza trascor- 
se tranquilla fra giochi 
e studio nel vasto cer- 
chio della mia famiglia; 
equantdo lasciai la scuo- 
la a quell'età, per spo- 
sarmi, {eci solamente 
quello ehe era nelle tra- 
dizioni delle donne della 
mia famiglia. Però lc 
mie nozze furono alquanto anutitradizio. 
nali nella forma, così che posso consi- 
derarle la prima irregolarità è il primo 
segno del cambiamento della mia vita. 
N secondo segno, fu l'idea di andare a 
ulabilirmi in California, Se non fossi 
amata a stabilirmi in California il mio 
cammino non mi avrebbe mai portata 
verso Îl cinema, Ecco perché sarò sem- 
pro fatalista, «Accmie soltanto ciò che 
deve accadere » è il mio motto, 

RR 

Una bimba felice 

Ma anticipo gli eventi, Comincia» 
mo, anzi ricominciamo con ordi» 
ne, To nec in un festoso giorno 
di marzo, il tre, per essere esatta, 
in una apaziosa casa în pietra gri- 
gia, in Kansas City; la casa del nonni, dove 
Î miei genitori vivevano in quell'epoca. MI 
diedero il nome di Harlean Carpentier. Mar. 
lean: fu ww nome inventato dai: mici, i 
qualline cercavano uno, femminile, che più 
sì avvicinasse al cognome di. mia madre, 
Harlow. 
Mio padre era’ dottore, mio nonno un 

fortunato appaltatore di case e terréni. Mia 
mpdre era figlia unica; la sua famiglia non 
voleva perderla; la casa in pietra grigia era 
grande abbastanza: per tutti noi, Abbiamo 
tutti conosciuto dei nonni innamorati. dei 

‘propri nipotini, ma credo che i miei supe; 
rpasoro Ggni esemplaro del genere, Per due 
anni fo fui una piccola tiranna idolatrata; 
mio nonno, il migliore: amico della mia 
giovinezza, ebbe forse, più influenza di 
chiunque altro: sulla formazione. dei mici 
pensieri; non si atancava di vezzaggiarmi, 

nare. a casa durante le giornate a giocare 
ton me, Un bel giorno. mia. madre, a cui 
la giovinezza e In beltà. non impedivano di 
essoro dina massaia piena di buonsenso, si 
igcorse che. mi ai .viziiva troppo; riunì 
consiglio in. famiglia e ottenne di andare a 
vivere con: mio padre e con me altrove, 
in un'altra bella casa di pietra grigia. vici 
nissima ‘ai nonni, che d’'gltronde potevo 
vedere: ogni giorno, Un: magnifico ‘ parco 

formò-.la delizia dei miei giuochi, 
Pissivamo poi l'estate a « Red Gables » 

nl Missouri. mu 
Comé amavo quella casa grande, frescd, 

dal sette comignoli sul tetto rosso|. Là, im» 

pari a nuotare e, appena fui s.copace di 
‘taneemi in sella, a cavalcare. La mia in 

| fanzia così felice e.sann è il più bel ricordo 
della. mia vita, 

abitare in un Hobborgo distante trentacin- 

ue mintti dalla città, dove la vita ton. 

»finuò placida e Hetà. fra schola e trastulli, 

Fa pressa poco a quest'età, credo, che in- 

cominciati aul sério- ad apprezzare mia ma- 

dre, ilcaui ‘amore mi era. fino. allora sem- 

inventava le scuse più assurdo per ritor. 

‘tatti in famiglia. Emma 
“mi cullò, per farmi 

+ grande per addormer» 

Avevo sette anni quando andammo ad 

«Mala. nostalgia | per 

Jean Harlow: dull'infanzia all'adolescenza 

ché vivendo sempre in casa ebbi rare oc- 
casioni di avvicinarne. Un'altra curiosità, 
che forse susditerà ‘meraviglia nei miei 
ammiratori dello schermo: io non sono mai 
stata ambiziosa per l'eleganza, non mi sono 
mai interessata molto di vestiti; la mamma, 
che mi comprava ogni cosa, mi vestiva con 
grande semplicità. Tanto da bimba quanto 
adesso ho sempre avuto un abito preferito, 
che ho indossato fino a che è stato quasi 
inservibile, 

“Babe”, tre porcellini ed altri amici 

Mio nonno ni aveva regalato, quando ci 
stabilimmo fuori della cerchia della città, 
un bellissimo pony che io chiamai Babe, 

"e che mi rese la bimba più beata del mondo. 
Tutti i giorni facevo delle lunghe caval. 

‘cate, da sola; né mia madre stava in pen- | 
siero sapendomi un’esperta cavallerizza. 

Gli abimali, in quel tempo ebbero gran- 
de parte nelli mia vita, Le bambole fredde 
e inanimate non mi divertivgno; i cani e i 
polli erano vivi e veril Naturalmente Balbo 
fu il favorito dei favoriti, ma a diverse ri- 
prese possedetti altri animali su cui river- 
fai tutto la mia affezione di bimba solitaria, 
Ricordo, per esempio, tre grassi. porcellini 
che «+ vorrei che non sembrasse ridicolo, —- 
furono per parecchi mesi la mia gioia e la 
min fierezza; poi creliboro, crebbero assai 

più rapidamente di me, divennero 
così grossi che non mi fu più possi» 
bile giuocare con loro. Una volta 
adottai una intiera famiglia di ven- 
titré anatroccoli, è, in un altro pe- 
riodo, per lungo tempo, fui orgoglio. 
sa di un agnellino che mi seguiva da 
per -tutto.., meno che 
Ogni tanto la. mamma invitava 

qualche mia compagna di. scuola per gio 
care con me, La loro compagnia mi faceva 
piacere, —lo dico senza cerimonie ma ata-. 
vo benissima anche sola, Ogni sabato andavo 
con la mamma a Kansas City, pranzavamo 
in un hétel:o in un club, facevamo delle 
spese e finivamo spesso piacevolmente ll 
pomeriggio in un cinematografo. 

Qualche tempo prima. del ‘nostro cambia» 
mento di casa, i miei genitori si erano di 
vorziati (0. questo avvenimento ‘ strinse 
maggiormente Il legame d'affetto che mi 
univa a mia madre, la quale con tane 
ta tenerezza mi comprendeva ‘e mi 
assecondava. Un.amore che: dura 
tuttora; oggi, più che madre “e 
figlia, stamo due sorelle. 

La storia della mia infane- 
zia. non sarebbe completa 
se non parlassi di Anna 
6 di Emma, le due ne» 
gre che ho sempre vi- 
sto in. casa dal giorno 
della mia: nascita, An» 
nacera la cuoca, Emma 
la governante di casa; 
esso mi viziavano più di 

addormentare, finò al 
tragico giorno in cul, 
fu. deciso in ‘famiglia 
che ero. abbastanza 

tarmi «da sola. Anna 
aveva una voce: dolce 
e morbida; mi canta- 
va. delle ‘vecchie can-. 
zoni e raccontava del- 
le. storie meravigliose. 
Fra le due vi era una... 
specie. di amichevole. 
rivalità; se una «mi 
usava una speciale 
cortesia, l'altra cerca» 
va, subito di superarla. 

A dieci anni andai 
con. mia madre in Ca- 
lifornia per. tre anni. 
Avemmo” uni casa & 
Hollywood: dove fre. 
quental. Ja scuola: lo- 
cale per le. signorine. 

a. scuola.” 

Kansas City era così forte da spingerci al. 
ritorno definitivo, Appena tornata mi am-. 
mailai di rosolia; l'unica malattia grave 
della mia vita. Sebbene esile, sono sempre 
stata sana e resistente, ed avendo sfug- 
gito tutti i malanni infantili, quella roso- 
lin a quattordici anni fu per me una vera 
mortificazione. 

Highland Park e Lake Forest 

Fu alla line di quell'anno ricordo che 
mia madre sposò Marino Bello. Ci stabilim= 
mo in una nuova casa di Highland Park, 
un sobborgo di Chicago, Sin dal nostro ‘ 
primo incontro il signor Bello mi era rima. 
sto simpatico; é infatti egli mi è statò sent 
pre amico e consigliere. prezioso. Recente. 
mente rinunciò a un'induglria redditizia per 
diventare il mio impresario; cosa di cui i 
miei affari imbroglintissimi, avevano malto 
bisogno, Noi tre abbiamo vissuto insieme 
per anni e anni, a non 56 che cosa avrei fatto 
senza il consiglio e Valuto di mia madre 6 
del signor Bello durante tutte le tribolazio» 
ni inflittemi a Hollywood. Quando ci sia 
bilimiio a Highland Park, io entrai a Fer 
rv Hall, una pensione per signorine a Lake 
Forest. Fean i Harlow 

(Continuda, al prossimo numero) 
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I cinque volti della Crawford 
.Se tutto nel mondo lecitamente si trasforma, 

non c'è ragione che a questa legge sfuggano le 
dive. Ma è una metamorfosi lenta, che accom- 
pagna. il lavoro incastonato. via via in successivi 
«.réparti » col proseguire dell'età, core in Nor- 
ma Shearer, per esempio. Una curva che prima 
ascende © poi, per ragioni di cquilibrio, ritorna 
vii, Nel caso di Joan Crawford, invece, la curva 
a una linea, linca spezzata, con tratti ora sec- 
chi ora lunghi ora brevi ora nervosi. Tutto ciò 
nello spazio di cinque anni, La vita artistica della 
Crawford ha per misura di tempo il lustro, anzi 
un lustro. Frazionato in cinque immagini, una 
per anno, Dapprima ella ha i capelli di fiamma, 
forme quasi esuberanti ma salde nella splendente 
giovinezza. Danza nei zadarins di Hollywood, 
Ognuno sa di lei anche di più di ciò che dovreb- 
be: che ha fatto brevi romrades a Kansas City, 
a Springfield, a Oklahoma, che nell’alone della 
sua sconcertante audacia sul palcoscenico del ta- 
barin — esibizione di gambe che dà torbamenti 
— c'è tutta una serie di scandalose avventure 
a far da mulinello... Questa prima immagine 
della Crawford doveva esserci rivelata nel film 
Le nuove vergini, dopo il quale essa, con pro- 
gressione niente affatto miracolista, guadagnò le 
ste tappe, fu molto conosciuta e molto discussa. 

Quell’epoca e. quell'immagine — occhi mali- 
ziosi, capelli di famma, gambe bellissime — sva- 
nirono quasi ad un- tratto. Perché? 

Ella s'era scottata al fuoco dell'amore. (Tra 
tandosi di un temperamento come il suo sarchbe 
più esatto scrivere Bruciata), Doug Fairbanks ju» 
nior era entrato nella sua vita, F fu come se un 
nuovo mondo le si spalancasse davanti agli occhi, 
Sempre insieme, dappertutto, i due giovani. 
Doug Fairbanks senior è furioso, Ma non c'è 
niente da fare, Si stabiliscono le nozze, Joan è 
felice: anche perché Doug è hello, intelligente, 
buono: perfetto, Ma la sua felicità è soprattutto 
fatta «li meraviglioso stupore. La figlia della la» 
vandaia di Kansas City... Oh, nessuno l'avrebbe 
potuto. pensare; e lei nemmeno, 11 volto della 
Crawford è adesso il volto dell'ebbrezzn. 

In realtà, però, ella ha fatto troppo parlare di 
sé, Si sussurra di lei, sul conto di lei, con com- 
piacimento raddoppiato, ora che il pubblico co- 
mincia nd amarla in ragione diretta del successo 
delle. sue nuove interpretazioni. « Vi si convince 
sun volto dove appaia meglio l’ingenno stupore 
d'una fanciulla, Se ottenete quello, eccovi pere 
fetta, cccovi consacrata fra le star d'eccezione, 
Provate a dimagrire, intanto », i 

Dimagrire. Allora, ad Hollywood era una spe- 
cie di comando, Piaceva. +— e chi sa’ perché, -- 

. veder camminare impalcature di: scheletri” vestiti 
all'altima moda, Piacevano le. ginnture "che pun. 

le ‘guance rientrate; i seni senza frutti. no, 
fra Il rovesciamento. dell'immagine. femmina, 
quella ‘giusta, che da Eva'ai priînitivi toscani, 

da Giunta del Colle a Tiziano Vecellio, da Ti- 
ziano a Tiepolo, aveva riempito i musei c la 
strada, le case e i giardini, 

La Crawford sì assoggetta al rovinoso regime 
dietetico. In. breve perde la vitalità contempo- 
rancamente all'appetito. Ed anche il sorriso per- 
de. Poi che fa ciò che gli altri vogliono; e pri. 
ma cera il contrario, Eccola dimagrita, Capelli 
spenti. Dov'è la fiamma rossa che seguitava l'ar- 
dore intimo? Ora c'è Ja gloria da inseguire. 
Così, almeno, le hanno detto. Obbedisce sem- 
pre, per quanto le gelosie la pungano, per 
quanto Doug non sia gentile come prima, per 
quanto del suo passato ancora si mormori,., E 
anche, nella decadenza fisica, il serpe verde 
della gelosia. Si parla già di incompatibilità di 
carattere, ai margini del pettegolezzo appare 
una parola d'obbligo: divorzio, E il volto della 
Crawford — dove la bocca e gli occhi si sono 
smisuratamene allargati —- è, adesso, un volto 
di tragedia. © ; 

Il viaggio in Europa, con Doug, è salutare. 
Doug può ora mantenere la promessa: che quel. 
lo sta un viaggio di nozze. Lontani da Holly. 
wood si respira meglio, il pettegolezzo non ar- 
riva. Feste ad ogni approdo, in loro onore, In 
Europa sì è contenti della loro contentezza, Ri- 
torna la pace, Del resto, Joan ha già rinunciato 
al rovinoso regime dietetico. Le rose della pio- 
vinezza affiorano ancora sulle sue guance, I nuo 
vi film attestano che in lei tutto è rinnovamento, 
Ella conquista gli ammiratori che Ia Garbo perde 
ogni giorno: il suo nome è diventato universale, 
La serenità si adagia sul bel viso di Joan, 

ssAncora si dice che un grave malinteso stia 
der separarla da Doug. Ma bisogna diffidare dal. 
ke esagerazioni che mulinano intorno alle dive 
di Hollywood, È certo intanto che Joan si os- 
serva, si misura, Il suo è un gioco di scherma 
contro il giocò, forse ormai scoperto, della per 
fidin altrui. Ella è agguerrita; ed ha per sua al- 
leata, la simpatia calda c costante delle folle di 
tutto il mondo, 

Colleen Moore 

ritorna allo schermo 

Colleen Moore, la deliziosa attrice della quale 
certo tulti ricordano le spigliate interpretazioni, 
riprende il suo lavoro cinematografico dopo tre 
anni di inoperosità. Mr, Jesse Lasky l'ha' scelta 
come Suterprete principale femminile per-il film 
Fox The power and the glory, Naturalmente 
una miriade di intervistatori. si è precipitata. da 
lei, subito. dopo la firma del contratto con la 

Casa Fox Film, curiosi di sapere la ragione vera 
del ritorno di Colleen Moore. 

Colleen Moore ha dichiarato con un sortito 
che non è certo per... mancanza di daniro che 
ella torna al lavoro. Ella è ricchissima. B_nep- 
pure un. vanitoso desiderio di aumentare la sua. 
celebrità l’ha spinta a ritornare... Ella ha con- 
Jessato ingenttamente che era terribilmente stan 
ca di non far nulla, poiché spesso era stata assa» 
lita da una noia tale da Varta rimpiangere | 
giorni lontani di lavoro intenso ma pieno di 
soddisfazioni, . 

« Riprendere la mia vita di prima è per me 
molto di più di quello che non possiate imma 
ginare », ha dichiarato Colleen. « Ho viaggia» 
to in lungo ed in largo il mondo, ma ho-sen- 
pre soflerto di una grande nostalgia per la mia 

NUOVI 
udmami stanotte » « Rea 
lizzax, di Rouben Mamou= 
lian, interpreta». di Maurice 

* Chevalier è Janette MacDo- 
nald. 

Due. eccellenti. interpreti, un 
direttore di marca, canzoni 
divertenti, Non un capola: 
voro, per l'amor di Dia, 
tanto più che in questo pe- 

1 "nere operettistico vi sono già 
degli illustri maestri il cui segno «i ritrova anche 
qui. Ma in ogni modo è un film che vale la 
pena di andare a vedere, ; 

«Il signor. Robinson Cru- 
soev - Realiazaz, di Edward 
Sutherland, interpreta», di 
Douglas Fairbanks e Maria 
Alba, 

CE questo il secondo film «li 
esplorazione di Douglas, È 
speriamo che basti ora che 
s'è pagato le spese del sua 
lungo viaggio in oriente, 
Sciocchezze simili, che pos 

sono far ridere a crepapelle gli anglo-sassoni, per 
noi sono assolutamente indigeste, La capra che 
si fabbrica il burro col proprio latte, per mezzo 
di un lavoro artigiano primitivo, ln scimmia che 
nutre il pappagallo, e via dicendo, noi le tolle. 
riamo appena nei libri per l'infanzia. Ci si do- 
manda, come si sia potuto trovare ingegnosn la 
idea dî far rivivere n un viaggiatore moderno, 
l'avventura di Robinson Crusoe, prendendo il 
protagonista da un yacht-di crocieriati milionari, 
che a termine fisso, 
quando i dramma del leggendario croe è pro. 

torneranno. a prenderlo, - 
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antica vita artistica. Ho cercato anche di occu 
parmi di arte drammatica, ma questo non du 
rò nialto; a New York cerca di distrarmi ano 
che studiando musica, ma anche questa, bene 
ché ne sia appassioneta, finì per... annoiarmi,,. 
Jo davvero non volevo tornare allo schermo, 
ma avevo Îl... veleno nel sangue. Ho fatta di 
tutto per distrarmi, ma non sono riuscita, pai: 
ché, spesso, cao spesso, le riviste ed i gior 
nali parlavano di me, della mia urte è della 
mia fama passata. Cos ho finito per tornare 
allo schermo e ne sono felice n, 

Ora però Colleen Maote non interpreterà più 
quelle parti di sbaragzina che l'hanno lanerata 
dl stccesso e si cimenterà in ruoli drammatici 
che mostreranno anche la sua non comune pa 
tenza emotiva. 

FILM 
prio nella solitudine senza perdeva Che Doy 
glas sia ingegnoso, senza dubbio, ma «di questo 
passo avrebbe porto ricostruire, tana per pasa, 
tutta la storia dell'uomo, senza dirci una parala 
interessante. L'adlio del macchininma, della au: 
perciviltà, dell'amore prezzalato, è una cosa ce: 
cellente, ma non quando ce ne parla un cittadino 
di New York che, neppure nel deserto, sa ri: 
nunziare al cozzeil, al golf, agli sports, alla va: 
dio, ec. ece, Perciò, amettiamala di giuocare 
con la sociologia e accontentiamoci di fare film 
meno noiosi di questo, 

Dicono che Maria Alba sla d'origine italiana, 
Può darsi. Ma vale poco lo areso, 

« L'ultima notte » » Realii» 
sazione di Gusta] Molander, 
interpretata. di Uno Men: 
ning, }. Bjuggreu è HB, Her 
gland. 

Film scadente, presentato 
in edizione muta. Ma tutta 
via una situazione di rea 
trali risorse: quella di un 
prigioniero di guerra, ap 
partenente agli insorti, che, 

condannato a marte, ottiene dal fratello uffi. 
ciale nell'esercito regolare, una notte di libertà, 
per poter rivedere la. madre sce the lo ha ripue 
diato =— e la fidanzata. Costui parte, giurando 
di tornare piso dell'ora stabilità per. l'esocu» 
zione capitale e, con la sua bella, vive una sera 
di spensierata dolcezza, L'oltima,  Senonché la 
ragazza ‘casualmente scopre IL auo segreto, e tene 
ta d'impedirgli di mantenere ll patto. Poi scguo= 
no avventure più o meno verosimili, per piume 
ere a una soluzione accomealante, Recitazione 

inefficace, Enrico Roma 
PE) 
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Direttore: 
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interpreti: i 
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La fine del mondo e altrè cose meno impor- 
tanti - Opinioni molto personali sulle stagioni. 

Il terremoto, che ha danneggiato la Ca- 
lifornia, è stato. molto gentile con Holly- 
wood: molta paura ma pochi danni. I cit- 
tadini di Cinelandia hanno goduto l'insolito 
spettacolo di vedere Lupe Velez in pigiama 
per le strade fiorite di. Beverly-Hill, Ma 
non soltanto’ Lupe Velez. La prima lieve 
scossa fu avvertita alle quattro di notte, 
quando molti divi stavano congedandosi da 
Norman. Shearer che aveva dato il suo rice- 
vimento settimanale prima di partire per 
l'Europa, Bisogna confessare che non vi 
furono scene di pànico, specie tra le don- 
ne: infatti... (erano. quasi tutte svenuta, 

. Norma Shearer e i suoi ospiti sì trasferirono 
tutti nel parco e.là attesero l'alba, Nel mo» 
mento in cui stavano per rientrare in casa 
per rifocillarsi, è le paure erano svanite con 
le tenebre, si registrò un fatto memorabile: 
affacciato a una finestra della casa, li salu- 
tava Charles Laughton, l'Emilio Jannings 
americano, del quale gli altri si erano di- 
menticati, Charles Laughton aveva schiac- 
ciato un pisolino nel salotto blu di Norma, 
£ forse forse solo .il diluvio universale l’a- 
vrebbe. svegliato. Ma in altri punti di Be- 
verly-Hill erano avvenute scene più movi- 
mentate. . 

Lupe. Velez, abbiamo detto, era balzata 
dal letto in pigiama e così com'era s'era 
precipitata in jstrada urlando come un'os- 
Sessa, Povera Lupe, proprio un'ora prima 
la sua. € indovina particolare » le aveva pre 
detta imminente la fine del mondo, Lupe 
Velez come ha Ja cameriera particolare così 
ha l'«indovina particolare n, che le serve 
anche da guardarobiera: una russa, ex ti- 
tolata,.In quale fa le carte all'attrice ogni 
volta. ch'essa deve iritraprendere un affare.,, 
di cuore. La russa. non aveva sbagliato pre» 
dicendo la fine del suo amore con Gary Coo- 
per. e da allora Lupe le crede ciecamente, 
Figuratevi. perciò. lo spavento della diva 
Quando. avverti la prima scossa di terre 
mato. Cinque-ore dopo, però, licenziava la 

ssa)’ Bizzarra Lupe Velez che sta racco: 
‘Bliendo l'eredità dei pettegolezzi lasciata da 
Clara Bow. Ce l'hanno tanto con l'urdente 

“messicana. Je donne ‘di Hollywood che pl. 

cune dissero: « Il terremoto è stato un'al- 
‘larme falso gettato da Lupe per aver pre- 

testo di farsi vedere in giro in pigiama... 
Questa ci sembra un po’ forte, ma è vero 
il caso di Loretta Joung che uscì dal suo 
albergo gridando a più non posso, invocan- 
do aiuto, ma che non aveva dimenticato di 
darsi prima un po’ di cipria e di ravviarsi 
i capelli. La vanità era stata più forte della 
paura. 

John Boles deve al terremoto una splen- 
dida avventura d'amore: si -parla già di 
sponsali, L'artista stava, rincasando quando 
si accorse del pauroso fenomeno tellurico 
non tanto per sua. diretta constatazione 
quanto per gli strilli di una giovane donna” 
che agitava le braccia al balcone di ‘una 
piccola villetta. in legno, John in due salti 
fu presso la donna e ln rincorò. . 
— Ah, siete voi, Boles — disse la bella 

sconosciuta. — Ringrazio il terremoto che 
mi ha fatto conoscere... 

Mentre i due giovani parlavano; gli os- 
servatori registravano la seconda scossa più 
intensa della prima. Ma dal balconcino non 
veniva nessuno segno di vita: anzi, Je per- 
siane erano chiuse ermeticamente e si apri» 
‘tono solo quando il sole era già alto per 
lasciarvi vedere due volti felici che canta» 
vano: « Love me tonight ». 

Momo 

Credo di aver interrogato i divi su ogni 
argomento possibile. In cinque anni di 
permanenza a Hollywood avrò seritto cir 
ca. duemila articoli. Eppure. l’altra sera 
Myrna Loy mi disse: «Non ci qavete mai 
interrogato sulle stagioni... ». Mi sembra 
strano. che io non abbia interpellato gli 
illustri. personaggi: di “Hollywood. su un 
tema così importante, ‘ma siccome in due 
o tre anni Je opinioni sono mutate, o pos. 
sono esserlo, e alla ribalta sono giunti nuo» 
vi ‘protagonisti vale forse la pena di ascol. 
tarli ancora, Myrna Loy, le cui azioni 
sono salite di parecchio nella borsa cinema» 
‘tografica da quando ha interpretato « A» 
mami stanotte » (quasi quasi, dicorio in 
America, la sua voce calda e opaca ha tutto 

__ Îl sex appeal di quella 
di Marlene), è stata la 

‘prima. a esprimersi, e 
laconicamente : « Profe- 
risco l'inverno - perché 
la pelliccia di ermellino - 
mi sta straordinaria» 
mente. bene ». Ramon 
Novarro: vorrebbe ‘una 

‘ quinta: stagione, ma sa 
.che potrebbe esserci. so. 
lo inn paese fantasti. 
co, dove appunto. vor. 
tebbe abitare... 

«Qui comincio ad an, 
polarmi; >» dico — gole. 

; tanto la neve in agosto: 
“ 0.11 sole bruciante in’ 
inverno potrebbe. di. 
strarmi. ‘D'ora. in avan» 
ti: non .interpreterò! che 
film di avventare:.: ho 
bisogno di cambiare, di 
uscire. da: questa. fego- 
lare. vicenda: che è Ja 
nostra vità. Mi annoio, 
teco tutto, LE non ho 
ancora tovato una don. 
na ché mi faccia dimen» 
‘ticare Ja noia », 

Trani . pessimistiche, 
che fan tornare a_ galla 

ila.vocé #econdo cui ‘Ra. 
mon attraverserebbe una 
crisi mistica che potreb- 
he. trovare la sua con» 
Glusione. in: un - mona- 

«stero, 
Anita Page preferisce 

l'estate... per.la stessa 
ragione, dichiara, percui 
Greta. Garbo preferisce 
l'inverno. Tndovinino. i 
lettori Ja: sottile malizia 
che si cela in questa. 
fraso di Anita, 

i Jules Parme 

WarnerBaxter dllaiprima di 
pi #2ND Stréeat” l'ultimo e | 

| 

retulono bella è vi 
quo o dal FINI CADEI, Via 

GRATIG, dielro richiosta, Catalogo gonerale, 
OOO OT TATA 

dicono i Medici : 

Non posso raccomandare 
l'uso dellu linlure, perchè 
essendo a base di sali me- 
tallici lossiot, sono molla 
dannose alla salde, 4 Pete 
fine Nigris invece, ridà at 
capelli 1 prinvitivo colore 
renza ‘inlure a senza danno 
per la salute, 

Dott. Fr, ZAOcARIA 

Consiglio il Pottine Nigris 
perché, a diflerenva delle 
tinture comuni, è assolve 
[Inc innocuo alla sa- 
tute, ; 
Dott, Givé, Dr Onoanno 

I PEITINE AIGRIS, olio è 
costruito In metallo blando 
Inossidablie, non nl conuuma è 
costa solo L. 35 — completo, 
ronto all’uso, in elegante sot» 
Ja, compresl gli accesnori od 

tatruxioni taelliszima. 
SÌ spedisce segretamente in 

tutto 1 mondo, 

MIPLPPAEIAGILARAV IE MAARIVIBe A DeRia tera AVI esctini SUui ragion iran ventennio 

e [Ju Pa 054010) 

i PRO FIR MIGLIORI PER TUTTI 
ale la penigliztare, Vendo avune 

» Hugo, 8 N + 

I, MEDICO, 
NON POSSO (4 RACCOMANDARE 

YLE TINTURE 
Tingete i Capelli 
senza danneggiare la salute, 

Por ringiovanire | capelli. bianchi, per rittare 
loro una bolla Unita naturale, non è più necessaria 
rovinarvi la salute colle tinture, Ascaliata Invean 
il saggio consiglio del Medico ed acquistate i 
Novo PETTINE NIGRIS (Brevetto 04775), col 
quale da soli ed in segreto, semplicemente patri. 
nandovi, darete jatantaneamente ai vostri ca pelli 
un caldo è magnifico colore bisado, castano, bruno 
o nero (a vostra scelta) collo stesso Pottine, senza 
bagnaca la lasta, sanza macoblarvi, sonva diutare 
l'ondulazione è senza pericolo d'avvelfinarii, 
PETTINE NIGIMS è dunque un piecola 

Portento, assolulamente inniocno a tutti, anche alle 
ferenna più delicate, che von tollerano le tinture 

on funziona ad elettricità, non impiega sostange 
dannoso, Uno faollisiimo e risultati meraviglioal 
immancabili, Nessun inganno, nessun Lnanocesso, 
Non più avvelenamenti da tinture, non più {alal 
toni, non più riflessi motallici, Opuscolo gratia. 

in vendita nelle migliori Harmmacia è Irotumaria 
Non trovandolo, indirissare le rebonie a messo 
Cartolina Faglirdì L., 4h ai: Laboratori Sela 
clal Popolo, Fis Vamueei, 06 0,1, Torino (110), 

ssa 

PET FINE AIGART, P 3° CP OMNETTATA 

PASS, 

PETTINE NIGRIS 
completa 

vita 
vole è 
mensile di 

COMOEDIA 

IMI Un numero, in tutte 
pe cole d'Italla, costa 

ut 

riviata MOI fo sor 
teatrale, 

LITREEETIAAI 
le pdie 
5 le, 



I sei “rounds” di due nttori 

Pu una vera sorpresa per futti quando 
Gary Cooper decine di partire da Hollywood 
per intraprendere un viaggio di piacere, 

Egli, ciel resto, aveva ben ragione di 
distrami ua pol: aveva girato sei film io 

nn anna, Heuché sapesse che l'allontanarsi 
durante lo nvolgimento del contratto pote» 
vii costargli una penalità, non valle metter 
tempo in mezzo fra la declnione e l'attui 

zione, E se ne” 
pndo in Africa, 
no caccia di 
leoni, 

Quasi nella 
ntessio giorno in 
cui egli si ime 
barcava a New 
York, arrivava 
a Hollywood 
colui che dova» 
va sostituirlo 
durante la var 
cana. La Casa 
produttrice, 
dopo  accorate 
ricerche, uveva 

trovato un giuvane 

che faceva al cano 
suo: Cary Grant. 

Questo fu il pri: 
mo round di quello 
cho i giornalisti a 
mericani chiamano fl mafel CarysGary, È 

questo primo renna fu perduto dal lunga 

è dinoccolato Cooper. Niente di strano, 
dato che egli in quel tempo «I distraevi. 

Li Casa è contenta del nuovo. venuto 
a, tlopo i primi enperimeunti, lo conferma, 
Egli ha dello qualità, come sa chi ba vi: 
sto « Venere Monia ». Ed ecco che | bene 

Informati, Le ve lo dico lo», cominciano 
a siagrrare cha unta delle ragioni per cul 

di sato scelto Grant & questi che egli nu 
nomiglia molto a Cooper, tanto da poter 

sere considerato come uno nuo fratello, 

Altro elemento che, dicevano, indicava le 

intenzioni della Casa: il iuovo venuto ni 

era mesto ‘subito a girare parli che #rano 

è VESTA 

É L'ULTIMA DATA 

PER DIVENTARE 

MILLONARI. 
rile si chiude irrevocabilmente la ven- 

LOTTERIA 

Non lasciate passare questa data senza aver 

‘Potreste rimpian- 

Il 16 A 

dita dei biglietti della 

acquistato qualche biglietto. 

gere amaramente per tutta la vita la 

mancata/ Con sole 12 lire [costo di un 

biglietto) potete vincere tre importanti premi 

per un ammontare complessivo di oltre 

tre milioni di lire. 

porzione esatta 
venduti (84%) come. 

| biglietti sono ir 
Comitato Ordi 

destinate a Cooper; quella in «Questa è 
la notte n e « Peccatori nel sole ». Eviden- 
temente anche in questo secondo round, 
Cary Grant era il vincitore, 

TI “Diavolo nell’abisso” 

Ma il terzo fu vinto da Cooper. Appena 
tornato n Hollywovod, quando molti crede- 
vano che egli fosse eliminato, la Casa fir- 
mò con lui un altro buon contratto, D'al- 
tra parte, egli avevn subito riacquistato il 
favore del pubblico e a questo contribuì 
anche In popolarità di una scimmietta che 
egli aveva parlato dall'Africa e alla quale 
aveva dato il nome — senza nessuna allu- 
sione © irriverenza ad una simpatica at 
trice — di Tallulah. 

Nel quarto « round» i due sono nello 
stesso studio e tutt'e due sono indicati alle 
medesime parti e tutti e due fanno bene, 
Ma quei due bei ragazzi che si assomiglia» 
no è difficile che vivano assieme sotto il 
tetto della stessi Casa di produzione, Uno 
dei due è di troppo e deve essere eliminato, 

Non lo sa forse nemmeno la Casa che 
intanto sonda il terreno e mette delibernta» 
mente di fronte ì due giovani in « N dia- 

volo nell'abisso ». Questo film porta i due 
come ad un corpo a corpo. Gary è il protie 

goniata, Cary ha una parte preminente, 

Gary è bravo, Cary lo è pdtrettanto. Ma la 

realizzazione del film non è tale da dare la 

preminenza a nessuno dei due, Il quarto 

«round » è una contesa nella quale tutti e 

due raccolgono i metlesimi onori, i 

Attore nata 

Il peggio è che i due sanno quel che do- 

vrà gecadere, Alla fine del match uno doi 

dae deve rimanere a terra. È intanto tutti 6 

due debbono mantenere una maschera di 

cortesla, 6 magari di ammirazione, l'uno 

"DI TRIPOLI, 

fortuna 

verso l'altro. Nessuno dei due vuol vin» 

cere senza mostrare di esser dolente di do- 

ver vincere. La vita vuole che si sia cor- 

tesi e gentili, 
Il quinto «round» si svolge cortvtta- 

mente; e come su un vero « ring » le luci 

dei riflettori — le luci dello studio — inon- 

dano i due lottatori. E si sta bene a guar- 

dare e si giudica chi è il vero boxeur e chi 

è l’indolente, 
Il boxeur è Cary Grant. Basta vederlo 

per conoscerlo. Egli è dolce, distinto, gra- 

devole in ogni gesto ‘che fa davanti alla 

macchina da presa. La parola « elegante » 

gli si adatta come un'guanto, E non è da 

maravigliarsene. Suo nonno era un attore. 

«L'arte del palcoscenico gli è nel sangue. 

Egli è tutt'uno col teatro fin da quando . 

aveva dodici anni, quando andò via di 

casa, in Inghilterra, per raggiungere una 

compagnia ambulante di acrobati-comme- 

dianti, È stato poi nel « vaudeville » e in 

tante compagnie e ha recitato come primo 

attore in una dozzina di operette per la 

Compagnia di St. Louis. Ha fatto parte 

della Commedia musicale di Shuberts ed ha 

avuto un gran successo a Bromlway in « Il 

cantante di strada »,- Il teatro è stato la 

sua vita e Cary ne conosce tutto cià che 

riguarda le scene, Dalla lucida punta delle 

scarpe fino ai suol capelli neri egli è un 

attore. 

Cooper ha una personalità 

Gary Cooper, invece, è venuto a Holly» 

wood, non dial teatro ma da un allevamento 

di bestiame, Non avevi mal recitato, in 

nessun posto, prima di venire al cinema, 

Egli manca sopra tutto, come attore, di 

« finezza ». Non riesce a camminare, a par 

Inre, a condurre avanti una scena con i 

gesti è gli artifici di espressione che ogni 

attore deve saper fare, Eppure Gary Coo- 

per: ha una cosa che trascende dalla più 

finita tecnica, Ha una cosa che supera tutta 

L'abilità, tutta l’arte, tutta l'eleganza di 

Cary Grant. 
Gary Cooper ha una sua personalità. 

Ora, potete imparare la tecnica ma do- 

vete esser nato con la personalità. E Gary 

ci è nato, E questa sua qualità gli è valso 

quel contratto che a suo tempo la Casa, sì 

affrettò a firmare con lui appena egli diede 

qualche prova: nello studio; e il pubblico 

per questo ha confermato col successo il 

verdetto di al- 
lora, Gary & 
stato enorme. 
mente popolare 
e lo è ancora. 
Non è molto cl 
sperto, non èlfp. 
istruito, non è | 
realmente unit 
attore indicato 
a tutte le par di 
ti, ma quando 
appare sopra lo 
schermo il pub» 
blico allunga il 
collo, la mam» 
ma e la noma 

scivolano dalle  se- 
die, il papà e i ra- 
pazzi gonfiano le go» 

te. Questa è la por 
sonalità, 

Intanto non si è 
ancora. giunti a stabilire chi dei due. lotta» 
tori deve essere dichiarato campione. Nem- 
meno un espertissimo arbitro potrebbe ora 
“dare un responso imparziale. 

In questo momento Cary Grant: sembra 

tener l'angolo. Ma ron è detta l'ultima pa 

rola ad onta che il pubblico in maggioranza 

schiacciante propenda. per il suo, simpatico 

Cooper. Alle volte, in.tali scontri, basta un: 

passo falso all'oltimo momento per rave, 

sciare una situazione, Una distrazione, vl 

ecco ui :rovescio, 
E continua la fiera lotta; anche se ue 

sunò vede sangue ma sorrisi, 

Sesto round.., Gong! i 
E. Norris 



LL. 
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